
Consorzio per le
AUTOSTHADE SICILIANE

DIREZIONE GENERATE

OGGETTO:Presa d'atto del Verbale di gara per "Lavori urgenti di manutenzione ordinaria annuale della pulizia dei

fossi di guardia, ponticelli, canali scarichi a mare e pulizia delle opere idrauliche a protezione delle gallerie lungo la

tratta autostradale A/18, in entrambe le direzioni".

Codice CIG: 5951339A67 - Gara CAS n. 140

DEcREro DrRrGENzrAtr ru.Y3loa a"r 1 I APR' T\fi
PREMESSO

Che, con Decreto Dirigenziale n.2z2lDATE del 30.11.2016, è stata approvata la perizia dei lavori in parola, è stata

scelta la procedura di gara ed è stata disposta la prenotazione d'impegno per le somme occorrenti, per una spesa -
oltre IVA di legge - pari a € 679.407,54 così suddivisa: € 6!7.643,22, per lavori ed € 6t.764,32 per somme a

disposizione dell'Amministrazione;
Che è stata indetta la manifestazione di interesse, di cui all'art. 36, comma 2 lettera c) per la selezione degli

operatori economici da invitare a partecipare alla gara a procedura negoziata, di cui trattasi;
Che con verbale di sorteggio pubblico in data 04.0t.2OL7 sono stati individuati n.10 operatori economici da invitare

alla gara;

Che con lettera d'invito a mezzo PEC del 37.0L.20t7 e modelli allegati sono stati invitati gli operatori economici di cui

al predetto verbale del 04.01.2017;

Che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 22.02.2Ot7, 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 dello stesso giorno, i

sotto elencati n. 9 plichi:
1. GLOBALGEO S.r.l. Via Maria degli Angeli, 22 -90020 MONTEMAGGIORE BEL SITO (PA) - p/iva:05489270826;

2. LOTO S.r.l. Via ing. S. Cutroni, 28 98051 BARCELLONA P.G. (ME) - p/iva:02948810839;

3. QUADRIFOGLIO GROUP S.r.l. Via Milano, 95 - 90047 - PARTINICO (PA) - p/iva: 05465780822 -
4. Dl MARIA COSTRUZIONI S.r.l. Piazza G. Lupis n. 9 - Sc. B, 95020 - SANTA VENERINA (CT) - p/iva: 0448892O879;

5. ANGELICO MARIO COSTRUZIONI S.r.l. via R. Bonghi, 27 -97074 - ISPICA (RG)- p/iva: Ot374420881;

6. ARES COSTRUZIONI S.r.l. Via Filippo Brunelleschi n. L7 - 90145 - PALERMO - p/iva: 061942tO826;

7. GRAZIANO COSTRUZIONI S.r.l. Via Loggia dei Mercanti, 20 - 98123 - Messina - pliva:07658951002;

8. EDILDELTA S.r.l.U. Via Salvo d'Acquisto, 16 - 98040 - ROCCAVALDINA (ME) - pliva:02848600835;

9. SAGEDIL S.r.l. Via dei Venti, 4 - 92100 - AGRIGENTO - pliva: O276L8L084L

Che, in data 23 febbraio 2O!7 si è proceduto all'inizio delle operazioni di gara;

Che dal verbale di gara del 23.O2.20L7 risulta che, essendo giunto un numero di offerte inferiori a 10 si è proceduto

con il metodo di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.50l20t1 per stabilire a quali concorrenti richiedere

giustificazione delle offerte ove risultassero anormalmente basse;

Che, dal verbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale redatto t29.O3.20t7 acquisito agli atti di gara, il

RUP evidenzia che, nei termini prefissati e nel modo prescritto, sono giunte esclusivamente le giustificazioni della

ditta EDILDELTA S.r.l. Via Salvo d'Acquisto, 16 98040 Roccavaldina (ME) - p/iva:02848600835, e che dall'analisi della

documentazione presentata ha ritenuto CONGRUE le giustificazioni prodotte dalla ditta Edildelta Srl;

Che in data 04.04.2017, l'autorità giudicante nominata con nota dirigenziale prot. n.97lDG del 23.02.2017, si è

riunita, in seduta pubblica, al fine di aggiudicare prowisoriamente i lavori de quo;

Che come da "Verbale 2^ Seduta Pubblica di gara"del 03.04.2Ot7,|'autorità giudicante ha disposto l'aggiudicazione

prowisoria dei "Lavori urgenti di manutenzione ordinaria annuale della pulizia dei fossi di guardia, ponticelli, canali

scarichi a mare e pulizia delle opere idrauliche a protezione delle gallerie lungo la tratta autostradale A/18, in
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entrambe le direzioni" - Codice CIG: 5951339A67 - Gara CAS n. 140 alla Ditta EDILDEITA S.r.l. Via Salvo d'Acquisto,

16 - 98040 - ROCCAVALDINA (ME) - P. l.V.A. 02848600835, che ha offerto un ribasso del 36,L2L% sull'importo a

base d'asta di€602.28!,95 oltre LV.A., e conseguentemente, con decreto dirigenziale n. 133/Date del 510412Ot7, é

stata disposta l'aggiudicazione definitiva;

Che a seguito di verifiche sui requisiti della ditta in questione, con PEC dell'LtlO4l2O17 introitata al protocollo

dell'Ente in data !21041t7 n. 8006, la Prefettura di Messina, ha comunicato che con prowedimento n.35065/20!7
Area I del l1l)4lt7, è stata rigettata l'istanza presentata dalla ditta Edildelta Srl per l'iscrizione nella White List della

Prefettura di Messina;

Che, a tal fine questo Consorzio, ha proweduto a comunicare alla ditta Edildelta Srl, con nota n.8343 del 14/041L7,

l'esclusione alla gara in questione per le motivazioni sopra esposte e in pari data con PEC prot. 8344 ha trasmesso

alla Prefettura d i Messina comunicazione di esclusione della citata ditta alla procedura di gara di cui sopra;

Che al fine di poter aggiudicare la gara di cui oggetto, a seguito dell'esclusione della ditta sopra citata, dal verbale di

gara del 4l04lt7 la ditta SAGEDtt Srl risulta seconda in graduatoria.

Ritenuto di potere procedere alla Presa d'Atto delle risultanze di cui al Verbale di gara del 23.02.20!7 e al "Verbale

della 2^ Seduta Pubblica di gara" del 04.04.2017, entrambi riferiti ai lavori di cui sopra;

TUTTO ClÒ PREMESSO, per le motivazioni sopra esposte il Dirigente Generale, in pregio ai propri compiti ha preso

atto delle risultanze del Verbale di gara del 23.O2.2017e del "Verbale della 2^ Seduta Pubblica di gara" del

04.O4.20t7 relativi ai "Lavori urgenti di manutenzione ordinaria annuale della pulizia dei fossi di guardia, ponticelli,

canali scarichi a mare e pulizia delle opere idrauliche a protezione delle gallerie lungo la tratta autostradale A/1,8, in

entrambe le direzioni" - Codice CIG: 6951339A67 - Gara CAS n. 140 dichiarando definitivamente aggiudicataria dei

lavori in oggetto l'impresa SAGEDII S.r.l. Via dei Venti,4 - 92100 Agrigento - P. LV.A. O276t8tO84L, che ha offerto
un ribasso del 34,450Yo sull'importo a base d'asta di€602.28L,95 oltre l.V.A., soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso € 15.367,27, per un importo netto contrattuale di € 410.157,08 (€ 394.795,81 + € !5.361,271

oltre le somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto oltre l.V.A.;

DIAUTORIZZARE la stipula del contratto;

Dl PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del 34,450%, alla riduzione sulla

prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n.222|DATE del 30.11.2016, con ripartizione indicata

nello stesso decreto e trasformazione del pre impegno n.7/2017 del07.02.2Ot7 in impegno di spesa sul cap.48 di

bilancio del corrente esercizio finanziario nel modo seguente: € 575.744,1t (Somma da impegnare) di cui €.

394.795,81 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,450%, €.15.367,27 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €.

61.764,32 per somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto ed €. 103.822,71 per LV.A., con

obbligazione 2017, dando atto che il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nei mesi di:

Giugno, Agosto, Ottobre e Dicembre2017.

Sede: 98122 MESSINA - Contrada Scoppo - Tel. PBX 090.371 I I - Fax 090.41869
Codice Fiscale e Partita IVA 01962420830 e-mail cas@rautostradesiciliane.it

Uflici: 90141 PALERMO - Via Notarbartolo n. l0 - Tel. O9l .6259329 - Fax O91.6266172

Uffici: 00187 ROMA - Via Dei Crociferi n. 4l - Tel eFax06.6'194932
Sito Internet:www.autostradcsicilianc.it e-mail: irrlb@,autostradcsiciliane.it


