
Consorzio per le
AUTOSTBADE §ICILIANE

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO:Presa d'atto del Verbale di gara per "lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza della barriera di
San Gregorio e degli svincoli di Acireale e Giarre dell'autostrada A/18 Messina-Catania".
CIG: 7021203003 -Gara CAS n. 148.

DEcREro DrRrGENzrArE N. q 3 /DG der 1 2 l,iA0. 2017
PREMESSO

Che, con Decreto Dirigenziale n.57/DATE del. L7.02.20L7, è stata approvato il progetto dei lavori decritti in oggetto, è stata
scelta la procedura di gara ed è stata disposta la prenotazione d'impegno per le somme occorrenti, per una spesa IVA

compresa pari a € 1.287.000,00 così suddivisa: € 978.052,78 per lavori ed € 308,947,22 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
Che per l'affidamento dei lavori si è proweduto ai sensi dell'art.36, comma 2lettera c) del D.Lgs. 50/20!6, alla selezione di

almeno n.10 operatori economici;
Che con lettera d'invito a mezzo PEC del 2t.03.2OL7 e modelli allegati sono stati invitati gli operatori economici;
Che, come riportato nel verbale di ricezione plichi del 30.03.2017, 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. 6
plichi:
l.Costruzioni Generali Infrastrutture S.r.l. - Corso ltalia,213 95127 Catania - p. IVA 04693580872- prot. n. 6847 del
230.03.2017 ore8,22.
2.Tosa Appalti S.r.l. - Via Puliga,8 - 95020 Piano D'Api-Acireale (CT) - p. IVA 03359380874- prot. n.6848 del 30.03.2017
ore 09,52.
3.Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A.- Via Campidoglio,TO - 98075 Sant'Agata Militello (ME) - p. IVA 02669810836 - prot. n.

6849 del 30.03.2017 ore 09,49.
4. Sics S.p.A. - S.P. n 25 Priolo - Floridia Km 2,00 - 96010 Priolo Gargallo(SR) - p. IVA 01143270898 - prot. n.6850 del
30.03.2017 ore 11.18.
5.Costituendo Raggruppamento Temporaneo di lmprese Composto da:

o SCA.CE.BIT. S.r.l. - Strada Provinciale 190 - c/da San Basilio - 950L7 Piedimonte Etneo (CT) p. IVA 00292050879 -
prot. n. 6851 del 30.03.2017 ore 77,24 (lmpresa Mandataria/Capogruppo)

o Musumeci Costruzioni Generali S.p.A. - C/da Ciperone s.n. - Letojanni (ME) - p.lva 02713580831 - prot. n.6851
del 30.03.2017ore 11,24 (lmpresa Mandante)

6. Venumer S.r.l. - Via Aldo Moro,12 - 98040 San Filippo del Mela (ME) - p.lVA 00357220839 - PROT. N. 6852 del
30.03.2017 ore 11,43.

Che, in data 3 (tre) del mese di aprile 2077 si è proceduto all'inizio delle operazioni di gara giusto ilverbale del 3.04.2017;
Che dal verbale di gara del 3 (tre) del mese di aprile 2017 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. 50120L6 per stabilire a quali concorrenti richiedere
giustificazione delle offerte ove risultassero anormalmente basse;

Che, dal verbale di verifica delle giustificazioni delle offerte anomale redatto t 26.04.2017 acquisito agli atti di gara, la

commissione nominata con nota 24t/DG del 26.04.2017 su richiesta del Rup, evidenzia che, nei termini prefissati e nel

modo prescritto, sono giunte le giustificazioni della ditte:
-Tosa Appalti S.r.l. - Via Puliga,S - 95020 Piano D'Api - Acireale (Cf) - p. IVA 03359380874;
-Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. - Via Campidoglio,T0 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) - p. IVA 02669810836;
- Sics S.p.A. - S.P. n 25 Priolo - Floridia Km 2,00 - 96010 Priolo Gargallo(SR) - p. IVA 01143270898;
-Costituendo Raggruppamento Temporaneo di lmprese Composto da:

o SCA.CE.BIT. S.r.l. - Strada Provinciale 190 - c/da San Basilio - 95017 Piedimonte Etneo (CT) p. IVA 00292050879 -
(lmpresa Mandataria/Capogruppo)

o Musumeci Costruzioni Generali S.p.A. - C/da Ciperone s.n. - Letojanni (ME) - p.lva 02713580831 - (lmpresa

Mandante)
La Commissione dall'analisi della documentazione presentata ha ritenuto CONGRUE le giustificazioni delle ditte:
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- Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. - Via Campidoglio,T0 - 98076 Sant'Agata Militello (ME) - p. IVA 02669810836;
- Sics S.p.A. - S.P. n 25 Priolo - Floridia Km 2,00 - 96010 Priolo Gargallo(SR) - p. IVA 01143270898;

Che in data 5.05.2017, l'autorità giudicante nominata con nota dirigenziale Wol. n.274lDG del 5.05..2017, si è riunita, in

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

Che come da "Verbale 2^ Seduta Pubblica di gara"del 5.05.2017, l'autorità giudicante ha disposto l'aggiudicazione provvisoria

dei "lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza della barriera di San Gregorio e degli svincoli di Acireale e

Giarre dell'autostrada A/18 Messina-catania" -ClG: 7o2L203003- Gara Cas 148 alla ditta cosTRuzloNl BRUNo TEoDoRo

S.p.A. Via Campidoglio, 70 - 98076 - SANT'AGATA MILITELLO (ME) - P/IVA: 02669810836, che ha offerto un ribasso del

23,995% su un importo a base d'asta di €947.767,24 soggetto a ribasso, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €

30.285,53, per un importo netto contrattuale di €75O.626,55 (€ 720.347,02 + € 30.285,53) oltre l.V.A.

Ritenuto di potere procedere alla Presa d'Atto delle risultanze di cui al Verbale di gara del 3.O4.2Ot7 e al "Verbale della 2^

Seduta Pubblica di gara" del 5.05.2017, 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 3.04.2017 e del "Verbale della 2^ Seduta Pubblica di gara" del 5.05.2017 relativi ai

"lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza della barriera di San Gregorio e degli svincoli di Acireale e Giarre

dell'autostrada AltS Messina - Catania". CIG:7O2L2O3003 -Gara CAS n. 148'

DECRETA

Di Prendere Atto delle risultanze del verbale di gara del3.04.2017 e del "Verbale della 2^ Seduta Pubblica di gara relativi ai

"lavori di ripristino della pavimentazione in corrispondenza della barriera di San Gregorio e degli svincoli di Acireale e Giarre

dell'autostrada Al18 Messina - Catania". CIG:7021203003 -Gara CAS n. 148.

Di Dichiarare aggiudicataria dei lavori in oggetto l'impresa COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A. Via Campidoglio, 70 -
98075 -SANT'AGATA MILITELLO (ME)- PIIYA:02669810836, che ha offerto un ribasso de|23,996% su un importo a base

d'asta di €947.767,24 soggetto a ribasso, ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 30.285,53, per un importo netto

contrattuale di € 750.525,55 (€720.341.,02 + € 30.285,53) oltre le somme a disposizione dell'amministrazione previste in

progetto oltre l.V.A.;

Dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs, la presente aggiudicazione diviene efficace dopo le verifiche del

possesso de requisiti indicati nella lettera d' invito e dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara;

DIAUTORIZZARE la stipula del contratto;

Dl PROCEDERE, in conseguenza del ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria del 23,996Yo, alla riduzione sulla

prenotazione di impegno di spesa di cui al decreto dirigenziale n. 57/DATE del 17.02.2017, con ripartizione indicata nello

stesso decreto e trasformazione del pre impegno n.9l2Otl del 24.02.2017 in impegno di spesa sul cap. 204 di bilancio del

corrente esercizio finanziario nel modo seguente: € 1.059.573,77 (Somma da impegnare) di cui €.720.341,02 per lavori al

netto del ribasso d'asta del 23,996yo,{227.426,221€.30.285,53, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, €.308.947,22per

somme a disposizione dell'amministrazione previste in progetto, per un importo netto contrattuale di € 75O.624,55,con

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

luglio e agosto 2017.

ll Dirigente Area

Antonino
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