
0onsorzio per le
AUTOSTBADE §IEILIANE

DIREZIONE AREA TECNICA E DI ESERCIZO

OGGETTO: Presa Atto del Verbale di gara per la I'affidamento dei "Lavori urgenti di manutenzione di cavalcavia

vari Autostrada ME-CT A/18.

ctc 7132988787.

DECRETO DIRIGENZIALE NJ3T. /[.ATEDG 2OI7 DEL31A00'2017

PREMESSO

Che con decreto dirigenziale n. 84/DG del05l05l20l7 l'Amministrazione del Consorzio ha approvato la spesa di €
200.000,00 riferita ai "Lavori urgenti di manutenzione di cavalcavia vari Autostrada ME-CT A/18
Che pertanto il Consorzioha proceduto all'avvio della gara nel rispetto dell'art.36, comma 2lett. "b", del
D.Lgs. n.50 del 18.44.20L6, mediante procedura negoziata con consultazione di n. 11 operatori economici di
settore, giuste pec inviate in data 06.07.ZAfi;
Che alla scadenza della ricezione plichi prevista per le ore 12,00 del 19.07.2017, giusto verbale di ricezione
plichi, sono pervenuti i n. 5 plichi delle Ditte sotto indicate:

. Gangi Impianti s.r.l. P. IVA 05738830826 - Contrada Piano 90024 - Gangi (PA);
o Impresa Individuale Cutrufello Filippo - P. IVA 02776090835 - Via II Annunziata n. 27 - 98030 Motta

Camastra (ME);
. Impresa Francesco Lipari S.r.L. - P. M 03411430832 -Yia Francesco Lo Sardo 34 San Filippo del Mela

(ME);
o New Tecno Plus s.r.l. - P. IVA 02049900836 - Via Serri 84/A 98046 S. Lucia del Mela (ME);
e Imera s.r.l. - P. tVA 02730840838 - Via Cantalupo l0 - 27010 Siziano (PV);

Che come da Verbale di gara trasmesso dall'ufficio Gestione Gare d'Appalto, la Commissione Giudicatrice,

esaminata la documentazione presentata dagli operatori economici invitati, ha ammesso alla gara le seguenti ditte:
. Gangi Impianti s.r.l. P. tVA 05738830826 - Contrada Piano 90024 - Gangi (PA) che ha offerto il ribasso del

17,760%;
e Impresa Francesco Lipari S.r.L. - P. IVA 03411430832 -YiaFrancesco Lo Sardo 34 San Filippo del Mela

(ME) che ha offerto il ribasso del19,787Vo:
o Imera s.r.l. - P. IVA 02730840838 - Via Cantalupo lO - 27010 Siziano (PV) che ha offerto il ribasso del

18,69%:

Che sono state escluse, per mancanza dei requisiti, le seguenti imprese:

l.Impresa Individuale Cutrufello Filippo - P. IVA 02776090835 - Via II Annunziatan.2T - 98030 Motta
Camastra (ME);

2. New Tecno Plus s.r.l. - P. IVA 02049900836 - Via Seni 84/A 98046 S. Lucia del Mela (ME);

Che con Verbale di gara del20l07l20l7,la Commissione di gara ha disposto l'aggiudicazione provvisoria dei

"Lavori urgenti di manutenzione di cavalcavia vari Autostrada ME-CT A./18", all'Impresa Francesco Lipari S.r.L. -
P. tVA 03411430832 - Yia Francesco Lo Sardo 34 San Filippo del Mela (ME) che ha offerto il ribasso del 19,787Va

sull'importo a base d'asta di € 136.040,15 oltre IVA e oneri della sicurezza pari ad € 1.1.M4,40 non soggetti a

ribasso d'asta per un importo netto contrattuale di €,120.566,286 (comprensivi di Oneri di sicurezza) e oltre IVA;
Ritenuto dover procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del20lo7l2017 relativamente ai "Lavori urgenti di
manutenzione di cavalcavia vari Autostrada ME-CT A./18";
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Consorzio per le

AUTOSTFADE SICILIANE

TUTTO CIò PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Direttore

Generale e Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio, in pregio ai propri compiti

DECRBTA

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del2010712017 per l'affidamento dei "Lavori

urgenti di manutenzione di cavalcavia vari Autostrada ME-CT A./18" - Codice CIG 7132988787 (gara n.160);

DICHIARAREdefinitivamente aggiudicataria I'Impresa Francesco Lipari S.r.L. - P. tVA 03411430832 - Yia

Francesco Lo Sardo 34 San Filippo del Mela (ME) che ha offerto il ribasso del19,787Vo sull'importo a base d'asta di

€ 136.040,15 oltre IVA pari ad un importo netto contrattuale di € 120.566,286 (comprensivi di Oneri di sicurezza) e

oltre IVA;
DI ATTESTARE I'avvenuta fficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 5012016,

dichiarata con nota prot. n. lSnyItIN del28l08l20l7, dal Responsabile del procedimento dei lavori in argomento, a

seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'aggiudicatario dell'appalto;

DI AUTORIZZLRB,, pertanto, la stipula del contratto con l'Impresa Francesco Lipari S.r.L. - P. IVA 03411430832

- con sede in Via Francesco Lo Sardo 34 San Filippo del Mela (ME)

DI PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del 19,7877o, alla nduzione sulla

prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 84/DG del 05.05.20t7, con ripartizione indicata

nello stesso decreto e trasformazione del pre impegno n.22120L7 del 16.05.2017, in impegno di spesa sul cap. 48 di

bitancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente: €.173.081,73 (Somma da impegnare) ottenuta dalla

somma di € 120.566,28 per importo contrattuale (di cui € 109.121,88 per lavori al netto del ribasso d'asta del

19,787Va ed € 11.444,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 52.515,45 per somme a disposizione

dell'amministrazione (comprensivi di € 35.608,93 per I.V.A. in ragione del227o), con obbligazione20lT, dando atto

che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nel mese di Dicembre 2017.
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