
CONSORZIO perle
AUT OS TRADE SICILTAI\IE

DIREZIONE GENERALE

Oggetto: Lavori di messa in sicurezza del nastro autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno

interessato il versante in corrispondenzadella progressiva chilometrica32+700 dell'autostrada Ai 18

Messina - Catania.

Indasini seosnostiche. seostrutturali e sismiche inteerative

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INDAGINI INTEGRATTVE

DECRETO DIRIGENZIALE N. der111'14C.2017

IL DIRIGENTE GENERALE

PREMESSO CHE:

- con decreto dirigenziale n.971DATE del 17.03.2017 è stata approvato il progetto delle indagini

integrative geognostiche, geostrutturali e sismiche dei lavori in oggetto specificati, il cui importo

complessivoèdi€49.700,00 IVAcompresa,dicui€38.831,94per indaginied€ 10.868,06per

somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con il sopra citato decreto è stato dato atto che per le somme necessarie alla esecuzione di tali indagini

integrative si attingerà per €,49.700,00 dalla prenotazione di cui al Decreto Dirigenziale n.

210 lD ATE12O I 6 del 25.1 | .201 6 (preimpegno n. 812017);

- per l'affidamento delle indagini integrative geognostiche geostrutturali e sismiche è stata awiata

apposita procedura in conformità al D.Lgs 5012016 ed alle Linee Guida Anac.

- che a tal fine è stata effettuata apposita indagine di mercato, richiedendo n. 3 (tre) preventivi di spesa,

al fine di individuare l'operatore economico a cui affidare direttamente, ai sensi dell'art.36, conìma

2, d.lgs. 5012016,Ie prestazioni in oggetto;

VISTO:
- che l'Ufficio Gare e Contratti ha esperito la procedura di selezione dei contraenti e, con nota prot.l5

del2610412077,hafornito al R.U.P. le risultanze della indagine di mercato dalla quale si riscontra che

hanno presentato preventivo/offerta le ditte: 
.

o Urania Srl con sede in Via Giovanni XXIII, zlF - 50033 Fiorenzuola (FI) Partita IVA
02280690484,1a quale ha offerto un ribasso percentuale del2l,53oÀ;

o Ing. Priolo Roberto unip. srl con sede in C.da San Nicasio snc - 90023 Ciminna (PA) - Partita

IVA 05367550828, la quale ha offerto un ribasso percentuale del20,5610A;

- che nella medesima nota relativa al verbale di gara viene comunicato che il presidente di garaha

aggiudicato, prowisoriamente alla ditta:

o Urania Srl con sede in Via Giovanni XXIII, zlF - 50033 Fiorenzuola (FI) Partita IVA
02280690484 che ha offerto un ribasso percentuale di 2l,53oh sull'importo a base d'asta,

corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 30.471,42 al netto dell'IVA oltre ad

€.10.868,06 per somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto;
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- che le operazioni di gara, per come descritte, si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore

nella materia e sono pertanto regolari;

- che l'offerta risultata migliore economicamente nella procedura di selezione è conveniente ed idonea

in relazione all'oggetto in quanto presenta un ribasso congruo rispetto al prezzo base;

RITEI\ruTO pertanto di potere procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del20.04.2017 comunicato

con nota prot. 15 del2610412017 riferito alle indagini geognostiche integrative di cui sopra e di doverne

confermame le risultanze;

VISTO I'art.33 del D.Lgs n. 5012016 il quale stabilisce che "la proposta di aggiudicazione è soggetta ad
approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante";

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

Generale, in pregio ai propri compiti

DECRETA

DI PREIIDERE ATTO delle risultanze del Verbale di gara del 20.04.2017 per l'esecuzione delle indagini
geognostiche geostrutturali e sismiche integrative relative ai "Lavori di messa in sicurezza del nastro

autostradale a seguito dei fenomeni dissestativi che hanno interessato il versante in corrispondenza della
progressiva chilometrica 32+700 dell'autostrada A/18 Messina - Catania";

DI DICHIARARE definitivamente aggiudicataria dell'appalto di cui in oggetto la ditta:
o Urania Srl con sede in Via Giovanni XXIII, ztF - 50033 Fiorenzuola (FI) Partita IVA

02280690484 che ha offerto un ribasso percentuale di 2l,53yo sull'importo a base d'asta,

corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 30.471,42 al netto dell'lVA oltre ad

€.10.868,06 per somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto;

DI AUTORIZZANE la stipula del contratto;

DI PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria del 21,530À, all'impegno della
somma di € 41 .339,48, di cui € 30.471,42 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 10.868,06 per somme a

disposizione dell'amministrazione, attingendo dalla prenotazione di cui al Decreto Dirigenziale n.

210lDATEl20l6 del 25.11.2016 (preimpegno n.812017) con scadenza dell'obbligazione20lT, dando atto che

il pagamento di quanto dovuto sarà effettuato, presumibilmente, nelmese di giugno 2017.
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