
Gonsorrio per le
AUTO$TBADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO: Presa d'atto del Verbale di gara per "Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale

dell'autostrada A 18 Messina Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri,

entrambe le direzioni". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

Codice CIG 7008917547 (gara n. 146)

DECRETO DIRIGENZIAIE N {5,[ /DG/DATE dEI 1 2 I'IAG' ' 2917

PREMESSO

Che con decreto dirigenziale n. 6UDATE de117.02.20t7 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto specificati,

il cui importo complessivo è di € 193.800,00 IVA compresa, di cui €148.488,38 per lavori e €45.311,62 per somme a

disposizione dell'Amministrazione;

Che con il sopra citato decreto è stata disposta la prenotazione d'impegno per le somme occorrenti ed è stata scelta

la modalità di gara;

Che pertanto il Consorzio, per l'affidamento dei lavori sopra citati, ha proceduto all'awio della gara nel rispetto

dell'art.36, comma 2lett."b", del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, mediante procedura negoziata con consultazione di n.

5 operatori economici di settore;

Che alla scadenza della ricezione plichi prevista per le ore 09,00 del 19.04.2017, sono pervenuti in.4 plichi delle

Ditte sotto indicate:
- NANIA FEIICE - con sede in Via Fiumarella n.19 - 98057 MILAZZO (ME) - CF: NNAFtC58C31F205V - prot. n.

8485 del 18.04.2017 ore 9:03

- CONSORZIO STABIIE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - con sede in Via S. Michele n.01 - 88046 Lamezia

Terme (Cz)- P. IVA:O27423L0838 prot. n. 8507 del 19.04.2017 ore 8:18

- VENUMER S.r.l. - con sede in Via Aldo Moro n.12 - 98040 San Filippo del Mela (ME) P. IVA: 00357220839 -
prot. n. 8506 del L9.04.2O17 ore 08:19

- |NTERCONTINENTATE S.r.l. - con sede in Via Oratorio della Pace n. 30 - 98L22 MESSINA - P.!VA

0L4L7O40837 - prot. n. 8508 del 19.04.2017 ore:9'.L7.

Che in data 20.04.2Ot7, prevista per l'espletamento della gara, l'autorità giudicante nominata con nota dirigenziale

prot. n.232/DG del 20.04.20L7, ha proceduto all'esame della documentazione richiesta e all'apertura delle offerte in

seduta pubblica;

Che come da Verbale di gara del 20.04.2017, l'autorità giudicante ha disposto l'aggiudicazione prowisoria dei

"Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale dell'autostrada A 18 Messina Catania nella tratta

compresa tra lo svincolo di Taormina e la barriera di Tremestieri, entrambe le direzioni" - Codice CIG 7O089L7547

(gara n.146) alla Ditta INTERCONTINENTATE S.r.l. - con sede in Via Oratorio della Pace n. 30 - 98122 MESSINA -
P.IVA 01417040837, che ha offerto il ribasso d'asta 15,175% sull'importo a base d'asta che corrisponde ad un

importo contrattuale pari ad €726.887,3! oltre IVA oltre le somme a disposizione dell'amministrazione previste in

progetto;

Ritenuto pertanto di potere procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del 2O.O4.2017 riferito ai lavori di cui

sopra e di doverne confermarne le risultanze;

Visto l'art.33 del D.Lgs n.50l20ti il quale stabilisce che "la proposto di aggiudicozione è soggetto ad approvozione

d e I I' o rga no co m pete nte second o l' o rd i n o me nto de I la stoz ione o p pa lto nte" ;
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Consorzio per le

AUTOSTRADE SICILIANE

TUTTO ClÒ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento, il Dirigente Generale,

in pregio ai propri compiti

DECRETA

Dl PRENOERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del 20.04.2017 relativo ai "Lavori di manutenzione della

segnaletica orizzontale e verticale dell'autostrada A 18 Messina Catania nella tratta compresa tra lo svincolo di

Taormina e la barriera di Tremestieri, entrambe le direzioni" - Codice CIG 7008917547 (gara n. 146);

DIDICHIARARE definitivamente aggiudicataria dei lavori in oggetto la ditta INTERCONTINENTATE S.r.l. - con sede in

Via Oratorio della Pace n. 30 - 98122 MESSINA - P.IVA 01477040837, che ha offerto il ribasso d'asta t5,L75Yo

corrispondente ad un importo contrattuale di € 126.887,31 oltre IVA oltre le somme a disposizione

dell'amministrazione previste in progetto;

Dl AUTORIZZARE la stipula del contratto;

Dl PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del t5,L7syo, alla riduzione sulla prenotazione

di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n.61/DATE delt7.O2.2OL7, con ripartizione indicata nello stesso

decreto e trasformazione del preimpegno n.L8l2O!7 in impegno di spesa sul cap. 48 di bilancio del corrente

esercizio finanziario nel modo seguente: €L72.t98,94 (Somma da impegnare) di cui €. !20.745,32 per lavori al netto

del ribasso d'asta del 15,t75%€.6.L42,0O oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €.45.311,62per somme a

disposizione dell'amministrazione previste in progetto, con obbligazione 20L7, dando atto che il pagamento di

quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nel mese di Luglio 2017.

!L DIRETTORE

(tng.
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