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oGGETTo: Presa d'atto del Verbale di gara dei " Làvori di ripristino di trotti soltuari di pavimentazionedell'Autostroda A/18 Messino - catania nello trotta compreso tro lo svincolo di Taormina e lo borriero diTremestieri, entrambe re direzioni - cig.7045703A0A -Gara n. !5r -,,

DECRETO DtRtGENztArE N. I 2 L /DG det 0 I 0iU. 2017
PREMESSO

che' con Decreto Dirigenziale n'58/DATE delL7.o2.2o77, è stato approvato il progetto dei lavori decritti in oggetto, è statascelta la procedura di gara ed è stata disposta la prenotazione d;impegno per le somme occorrenti, per una spesa rVAcompresa pari a € 1'295'000,00 così suddivisa: € g7g.870,78 per lavori ed € 315.129,22 per somme a disposizionedell'Amministrazione, a valere sul capitolo 48 bilancio corrente esercizio finanziario prenotazione n.1.5 ;che per l'affidamento dei lavori si è proweduto ai sensi dell'art.35, comma 2 lettera c) del D.Lgs, 5o/2o76,alla selezione dialmeno n.10 operatori economici;
che con lettera d'invito a mezzo PEC del 28.04.2077 e modelli allegati sono statl invitati n" 20 operatori economici;che' come riportato nel verbale di ricezione plichi del o8.05.2o17i sono pervenuti all,Ufficio Gare e contratti dal protocolloGenerale cAS' ove ricevuti nei termini fissati dall'invito e, cioè, eniro le ore 12:00 dello stesso giorno, n.16 plichi;che a seguito delle operazioni di gara, che si sono concluse con verbale di gara del 23.o5.2077, l,autorità giudicanteha disposto l'aggiudicazione prowisoria dei "Lovori di ripristino di tratti soltuari di pavimentozione dell,Autostroda A,/1gMessino - catania nella tratta compresa tra lo svincolo di roormina e lo barriera di rremestieri , entrombe le direzioni -cig' 7o457o3A0A - Gara n' 151 - alla ditta s.c.R. s.r.l. con sede in via Enrico vl n. 5 san Leone - g2loo- Agrigentop'iva o2024730844 che ha offerto un ribasso del 22,677?6 su un importo a base d,asta di €937.436,52 soggetto aribasso' ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 42.434,26, per un importo netto contrattuale di € 757.g07,0o l€725.472,74 + € 42.434,26) oltre l.V.A.

Ritenuto di potere procedere alla Presa d'Atto delle risultanze di cui al Verbale di gara del 23,05.2077 che si allega alpresente prowedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
TUTTO ClÒ PREMESSO, per le motivazioni sopra esposte

DECRETA

Prendere Atto delle risultanze del Verbale di gara del 23.o5.20t7, relativo ai "Lavori di ripristino di trotti saltuori dipovimentazione dell'Autostrado A/18 Messina - Catania nello trotta compreso tra lo svincolo di Toormino e la barriero diTremestieri ' entrambe le direzioni- cig. 7045703A0A - Gara n. 151, che si ailega in copia al presente prowedimento percostituirne parte integrante e sostanziale; _

Dichiarare aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa S.C.R. S.r.l. con sede in via Enrico Vl n. 5 San Leone - 9z1oo -Agrigento p'iva 02024730844 che ha offerto un ribasso del 22,511r yo su un importo a base d,asta di € g37.430,52 soggetto
a ribasso' ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 42.434,26, per un importo netto contrattuale di €167.gol,oo (€
725.472,74 + € 42.434,26) oltre l.V.A.

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;

AUTORTZZART la stipula del contratto;
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PRoCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del 2z,Gt1;% alla riduzione sulla prenotazione
di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 58/DATE del 77.02.2017, con ripartizione indicata nello stesso decreto e
trasformazione del pre impegno n. 1,5/2077 del 24.02.2017 in impegno di spesa sul cap. 4g di bilancio del corrente esercizio
finanziario nel modo seguente: € 1.083.036,22 (somma da impegnare) di cui €.767,go7,o0 per lavori al netto del ribasso
d'asta del 22,571o/o, (€ 211..963,78), ed €.315.129,22 per somme a disposizione dell'amministrazione previste in
progetto, dando atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nei mesi di Luglio , Agosto e
settembre 2017.

TRASMETTERE il presente decreto al Servizio finanziario e di ragioneria e all'ufficio gare e appalti
ciascuno per i provvedimentidi competenza
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R hg. qdlvoJ,$re Pirrone

Antoninr Caminiti
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