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OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei "Lavori urgenti di
manutenzione sugli impianti elettrici delle gallerie e degli svincoli dell'Autostrada Messina-Catania Al18"i
Presa atto Verbale di gara ed impegno somme.

CIG: 705563582E - GARA CAS N'155.

DEcREro DtRtGENztALE N. I q O /DG del 1 5 0lU. 2017

PREMESSO

che, con Decreto Dirigenziale n. 64/DATE del !7.02.2017, è stato approvato il Progetto dei lavori di cui sopra e le scelte

della procedura di gara, per una spesa - oltre IVA di legge - pari a €8!3.434,98 così suddivisa: € 793.595,10 per lavori ed € 
...

19.839,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione, a valere sul capitolo 204 bilancio corrente esercizio finanziario

prenotazione n.10 ;

Che per l'affidamento dei lavori si è proweduto ai sensi dell'art.36, comma 2lettera c) del D.Lgs. 5012016, alla selezione di

almeno n.10 operatori economici;

Che con lettera d'invito a mezzo PEC del 11.05.2017 e modelli allegati sono stati invitati n' 20 operatori economici;

Che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 23.05.2017, sono pervenuti all'Ufficio Gare e Contratti dal Protocollo

Generale CAS, ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, entro le ore 12:00 del 23.05.2017, n.16 plichi;

Che aseguitodelleoperazioni di gara, chesi sonoconcluse con verbale di gara del 25.05.20L7, l'autoritàgiudicante

ha disposto l'aggiudicazione prowisoria dei ""Lovori urgenti di monutenzione sugli impianti elettrici delle gallerie e degli

svincolidell'Autostrodo Messino-Catania A/18'- Cig.7055535E2E - Gara n. 155 - all'A.T.l. ELLEBI-S.T.S.r.|. (lmpresa

Mandataria)-AUGUSTO s.n.c. Dl DELLA CAMERA GIANNI & DANILO (lmpresa Mandante cooptata)via Savoia n" 78 Sc. A int.

3 - 00498 - ROMA - P. lVA. 10278451009- che ha offerto un ribasso del 27,579 Yo, ed oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso €9.288,71, per un importo netto contrattuale di €577.29L,24 (€ 558.002,53+ € 9.288,71) oltre l.V.A.

Ritenuto di potere procedere alla Presa d'Atto delle risultanze di cui al Verbale di gara del 25.05.2017 allegato al presente

prowedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO Clò PREMESSO, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

AÉ. I Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

AÉ. 2 Prendere Atto delle risultanze del Verbale dl gara del 25.05.20L7, relatlvo ai "Lavori urgenti di manutenzione

sugli impianti elettrici delle gallerie e degli svincoli dell'Autostrada Messina-Catania Al78". - "- Cig. 7055635E2E -
Gara n. 155, che si allega in copia al presente provvedimento percostituirne parte integrante e sostanziale;

Art. 3 Dichiarare aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa A.T.I. ELLEBI-S.T.S.r.l. (Impresa Mandataria)-AUGUSTO

s.n.c. DI DELLA CAMERA GIANNI & DANILO (Impresa Mandante cooptata) via Savoia no 78 Sc. A int. 3 - 00498 - ROMA -
P. IVA. lO27845lOO9- che ha offerto un ribasso del 27,579 o/o su ufl importo a base d'asta di € 784.306,39 soggetto a
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ribasso, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 9.288, 7L, perun importo netto contrat,uu," O, €577.zgt,24
(€ 568.002,53+ € 9.288,71) oltre I.V.A.

Art. 4 Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo le verifiche

del possesso de requisiti indicati nella lettera d' invito e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

Art. 5 Autorizzare la stipula del contratto;

AÉ. 6 Procedere, in conseguenza del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del 27,579 o/o alla riduzione sulla

prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 64IDATE del L7.02.2017, con ripartizione indicata nello

stesso decreto e trasformazione del pre impegno n. LO/ZO|7 del 24.02.2017 in impegno di spesa sul cap. 204 di bilancio

del corrente esercizio finanziario nel modo seguente: €728.499,97 IVA compresa (Somma da impegnare) di cui €.

704.295,37 per lavori al netto del ribasso d'asta del 27 ,579 o/o, (€ 263.890,7L) a favore dell' A.T.I. ELLEBI-S.T.S.r.I.
(Impresa Mandatar|a)-AUGUSTO s.n.c. DI DELLA CAMERA GIANNI & DANILO (Impresa Mandante cooptata) via Savoia no

78 Sc' A int. 3 - 00498 - ROMA - P. IVA. 1027845L009, ed € 24.204,65 persomme a disposizione

dell'amministrazione previste in progetto, - IVA compresa - , dando atto che il pagamento di quanto dovuto sarà

effettuato, presumibilmente, nei mesi di Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2017.

Art. 7 Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza:

All'Ufficio del R,U,P.;

All' Ufficio finanziario e di Ragioneria;

All' Ufficio Gare e Appalti e Contratti.
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