Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Contrada Scoppo 987OO Messina

M.rri,u,2B

t{40.2018

DECRETO DTRTGENZLALI,N. ?O? tD G t2018
Oggetto: Presa atto e approvazione atti di gara dei per I'affidamento della "fornitura di biglietti
magnetici e scontrini per ricevute per l'esazione pedaggi. Autostrade Messina - Catania
e Messina * Palermo". Fornitura stimata per un triennio.

CODICE CIG

73858872C4.

Premesso che,
con decreto n. 64lDG del 13.02.2018 è stato approvato il progetto e sono state prenotate le
sonìme, il progetto della "fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per I'esazione
pedaggi. Autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo" per un triennio;
in adempimento ai disposti normativi, i responsabili pro-tempore degli Uffici Esazione ed Impianti
Speciali, hanno predisposto, ai sensi del D.Lgs 5012006, in data 23 gennaio 2018, un progetto per
la fornitura per un triennio di biglietti magnetici e scontrini di pedaggio per le autostrade Messina Catania e Messina - Palermo, il cui importo complessivo è di euro 674.274101 di cui euro
634.274101 per forniture a base d'asta e di euro 40.000100 per somme a disposizione
dell'Amministrazione, somme prenotate al n. 218, esercizi finanziari 20181201912020 in data
16.02.2018 nel capitolo 55 denominato "cancelleria, stampati e biglietti caselli";
Che, a seguito delle operazioni di gara svoltasi in data 27 .04.2018 (2^ seduta pubblica), con nota
prot. 28 del27 .04.2018, l'Ufficio Gestione Gare di Appalto dell'Ente, ha trasmesso il "Verbale di
esito gara per affidamento dell'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 comma 3
lettera C del D.Lgs. 5012016, ess.mm.ii." agli atti del presente prowedimento, con il quale, in
applicazione dell'art. 95 del D.Lgs.50/2016 comma 4 lettera a) i lavori di cui in oggetto, con
l'offerta al ribasso del 4,90%o corrispondente ad un importo netto della fornitura pari ad €.
603.194,58, oltre IVA di legge, sono stati prowisoriamente aggiudicati alla ETA-RO
Lavorazione Carta in Rotoli S.p.A.
Ritenuto. dover procedere, all'approvazione degli atti di gara e alla scaturente aggiudicazione
dell'appalto della "fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per I'esazione pedaggi.
Autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo" per un triennio a favore della alla ETA-RO
Lavorazione Carta in Rotoli S.p.A.
con sede in via Degli Scipioni 153 00192 Roma (P.I. 08066951008);
Visto l'art 43 del D.lgs. 1 18/2001 e s.m.i. che dispone in materia di esercizio prowisorio e gestione

prowisoria;
Visto
la nota n.282 del0410112018 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti
che autorizza il Consorzio alla gestione prowisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 30
aprile 2018.
la nota protocollo n.21226 del 24 aprile 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità autorizza la gestione prowisoria fino al 31 luglio 2018;
redigendo il bilancio 2018-2020 esercizi frnanzian 2018-2019;
Visto.
Il D.Lgs 5012016 e s.s.m.
ooVerbale
di esito gara" in 27.0412018;
Il quadro economico progettuale che, a seguito dell'offerto ribasso d'asta del4,90oA viene così
ridefinito:

?orl»io.
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importo complessivo euro 643.194,58 di cui euro 603.194,58 per fomiture ed i euro 40.000,00 per
sofiìme a disposizione dell'Amministrazione;
Il Dirigente Generale del Consorzio per le Autostrade Siciliane ing. Leonardo Santoro, in pregio
ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA
Art. 1 Le premesse

sono parti integranti e sostanziali del presente prowedimento.
Art.2 Prendere atto e approvare gli atti e i verbali della gara, esperita mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. dell'art. 60 comma 3 lettera C del D.Lgs, 5012016, e ss.mm.ii per l'appalto
della "fornitura di biglietti magnetici e scontrini per ricevute per I'esazione pedaggi.
Autostrade Messina - Catania e Messina - Palermo" per un triennio;

Art.3 Dichiarare aggiudicataria dell'appalto la ditta "ETA-RO Lavorazione Carta in Rotoli
S.p.A.con il ribasso del 4,90o/o corrispondente all'importo netto contrattuale di €.
603.194,58, oltre ad €. 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Art. Disporre all'Ufficio Gestione Gare

di Appalto, la comunicazione della presente

aggiudicazione alla Ditta aggiudicataria deII' appalto;
Art.5Autorizzare, la stipula del contratto d'appalto con l'impresa ETA-RO Lavorazione Carta in
Rotoli S.p.A. dopo l'avvenuta dichiarazione da parte del R.U.P., dell'efficacia
dell'aggiudicazione, previa verifica dei requisiti prescritti secondo quanto stabilito dall'art.
32 commi 7 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.;
Art.6 Trasformare, la prenotazione n. 612018 in impegno, per l'importo complessivo di €.
735.897 r39, iva compresa a favore della ditta ETA-RO Lavorazione Carta in Rotoli S.p.A.,
la rimanente somma pari ad €. 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione,
sul capitolo 55 del redigendo bilancio pluriennale 2018-2020 esercizio finanziario 2018 €.
122,649,56, esercizio ftnanziario 2019 €. 245.299.13, esercizio frnartziario 2020 €.
245.299,13 e, €. 122,649,56 nell'esecizio finanziario 2021, portare in economia l'importo
di €. 3 1.079,43 quale ribasso effettuato;
Art.7 Trasmettere copia del presente prowedimento per quanto di competenza agli uffici:

2.
a

4.

All'Ufficio Impianti Specialii;
All'Ufficio ftnarziario e di Ragioneria;
All' Ufficio Gestione Gare d'appalto;
All'Uffrcio Contratti - Ufficiale
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Allegati:
Decreto 64lDG del 13.02.2018;
Verbale de|27.04.2018
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GENERALE
Santoro

