
Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZIO

OGGETTO:Presa d'atto del Verbale di gara per " Lavori urgenti di messa in sicurezza della,U20
Messina Buonfornello compresi tra lo svincolo di Falcone e lo svincolo di S.Agata di
Militello, mediante lo sfalcio degli arbusti e dei cespugli sporgenti sul nastro
autostradale, oltre l'abbattimento di palme infette da punteruolo rosso nel tratto
compreso tra Tremestieri e S. Agata di Militello".

Codice CIG 698464248A (gara n.147)

DECRETODIRIGENZIALE N \33 /DATEdEI TO IPN..zOJ]-

PREMESSO

Che con decreto dirigenziale n. 196/DATE del 02.11.2016 è stata approvata lapeiziadei lavori in
oggetto specificati, il cui importo complessivo è di € f62.837,98 oltre IVA, di cui €. 149.848,58
per lavori e€. 12.989,40 per sonìme a disposizione dell'Amministrazione;
Che pertanto il Consorzio 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 negoziatacon consultazione di almeno n.
5 operatori economici di settore;
Che alla scadenza della ricezione plichi prevista per le ore 11,00 del 28.03.2017, sono pervenuti n.
6 plichi delle Ditte sotto indicate:

- Moba srl con sede in Via Rasola l9/A 176 - 98066 PATTI (ME);
- F.LLI Anastasi srl con sede in Zona Atigianale Loc. Ponte Gallo -98049 Villafranca Tirrena (ME);
- 2G Costruzioni srl con sede in Via N. Scotto Pal. OssidianagSl23 Santa MESSINA;
- Pippo Piz,zo cola sede in Via Belvedere 25 - 98060 Montagnareale (ME);
- Della Camera Gianni con sede in via Provinciale n. l6 53045 Montepulciano (SI);
- Longo srl con sede in Via Umberto[n.S2 98030 Mongiuffi Melia (ME);

Che in data 30.03.2017, prevista per l'espletamento della gara, l'autorita giudicante nominata con
nota dirigenziale prot. n.164/DG del 30.03.2017 ha proceduto all'esame della documentazione
richiesta e all'apertura delle offerte in seduta pubblica;
Che come da Verbale di gara del 30.03.2017, I'autorita giudicante ha disposto l'aggiudicazione
prowisoria dei " Lavori urgenti di messa in sicurezza della A/20 Messina Buonfornello compresi
tra lo svincolo di Falcone e lo svincolo di S.Agata di Militello, mediante lo sfalcio degli arbusti e

dei cespugli sporgenti sul nastro autostradale, oltre l'abbattimento di palme infette da punteruolo
rosso nel tratto compreso tra Tremestieri e S. Agata di Militello " - Codice CIG 698464248A (gara n.

147) alla Ditta Pippo Pizzo con sede in Via Belvedere 25 - 98060 Montagnareale (ME) P.I.
01220660839, che ha offerto il ribasso d'asta 48100 7o sull'importo a base d'asta che corrisponde
ad un importo contrattuale di € 81.116,07 oltre IVA (e74.460,22 + e 6.655,84 per oneri di
siatrezzanon soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;
Ritenuto potere procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del 30.03.2017 riferito ai lavori di
cui sopra e di doveme confermarne le risultanze;
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Consorzio per le

AUTOSTBADE §ICILIANE

TUTTO CIO PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente prowedimento,
il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio al proprio compitio

DECRETA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del 30.03.2017 per i " Lavori urgenti
di messa in sicurezza della,U20 Messina Buonfornello compresi tra lo svincolo di Falcone e lo
svincolo di S.Agata di Militello, mediante lo sfalcio degli arbusti e dei cespugli sporgenti sul
nastro qutostradale, oltre I'abbattimento di palme infette da punteruolo rosso nel tratto compreso

tra Tremestieri e S. Agata di Militello " - Codice CIG 698464248A(garan. 147);

DICHIARARE definitivamente aggiudicataria la ditta Pippo Pizzo con sede in Via Belvedere 25
- 98060 Montagnareale (ME) P.l. 01220660839, che ha offerto il ribasso d'asta 48,007o che

corrisponde ad un importo contrattuale di € 81.116,07 oltre IVA (€74.460,22 + € 6.655,84 per
oneri di siourezzanon soggetti a ribasso) oltre IVA di legge;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Gare e Appalti per la stipula del contratto con l'impresa Pippo
Ptzzo;

DI PROCEDERE, in conseguetua del ribasso offerto dall'aggiudicatana del 48,00%, alla
riduzione sulla prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. L96DATE del
02.11.2016, con ripartizione indicata nello stesso decreto e trasformazione del preimpegno
n.412017 in impegno di spesa sul cap. 48 di bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo
seguente: € 114.808,67 (Somma da impegnare) di cui € 8l.l16,07 per lavori al netto del ribasso

d'asta del 48.00 o/o, comprensivi di € 6.655,84 oneri di sicrxezza non soggetti a ribasso,

e. 12.989,40 per somme a disposizione dell'amministrazione ed€,.20.703,20 per I.V.A. in ragione
del 22Yo, con obbligazione 2017, dando atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato,
presumibilmente, nel mese di Settembre 2017.

DI AUTORIZZARE il responsabile Unico del Procedimento ad affidare i lavori anche soffo
riserva di legge;

DI TRASMETTERE copia del presente prowedimento agli Uffici di competenza;
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