Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Contrada Scoppo 987OO Messina
DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO

1 6- LuG,

Messina,

DECRETO DTRTGENZIALE

2018

N.4?7 /DATE(2018

Oggetto: Presa Atto del Verbale di gara per la l'affidamento dei lavori di "Servizio di ordinaria
manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e relativi svincoli e pertinenze".
CIG;
Premesso,

7473675FB3

CUP: B36G18OOOO4OOO5 -GARA N. 176/2OLA

-

che, con Decreto Dirigenziale n.631}Afil2018 del 18.04.2018, è stato approvato il progetto dei lavori di cui
sopra e la scelta delle procedure di gara, per una spesa IVA compresa pari a € 296.000,00, così suddivisa: €
243.418,14 per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed € 52.591,86 per IVA;

-

in adempimento ai disposti normativi, il progettista, ha definito il seguente quadro economico, pertanto
l'importo progettuale è pari ad €. 296.000,00 comprensivi di lavori, oneri per la sicurezza, somme a
disposizione dell'Amministrazione ed I.V.A., prenotati al n.8, esercizio finanziario 2018 nel capitolo 48
denominato "manutenzione autostrada ed impianti";

€. 214.955,00

A

Importo totale del Progetto soggetto a ribasso

B

Oneri per la sicurezza

€.

6.005,44

c

fmporto totale del Progetto

€.

220.960,44

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPREVISTI
D

Imprevisti In misura del 5% sull'importo di progetto

€ 11.038,49

D.1

Competnze tecniche 2,OOo/o sull'importo di progetto

€ 4.419,21

D,2

Per oneri di discarica

€ 7.000,00

D.3

IVA ed eventuali altre imposte 22olo

€.

52.581,86

€. 75.039,56

Totale I D+D.1+D.2+D.3 ]

€.

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

296.000,00

ClrC, a seguito delle operazioni di gara svoltasi in data L8/0G1201.B,22/0612018,02/07/2018 e L6/07/2018, con
nota del \6.07.2OL8, il Presidente della commissione di gara Geom. Tommaso D'Arrigo, ha trasmesso copia dei
"Verbali di esito gara per affidamento dell'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera C del D.Lgs.5O/20t6," agli atti del presente provvedimento, con il quale,in applicazione dell'art.95 del
D.Lgs.50/2016comma 4 lettera a) i lavori di cui in oggetto, , sono stati prowisoriamente aggiudicati alla
SICILVERDE s.r.l. - Via Muri Bianchi M - 15 - 95025 - ACI SANT'Antonio (Cf) - P.iva 02191640875
info@pec.sicilverde.it- che ha offerto un ribasso del 48,327olo e quindi per un importo contrattuale di €
lll.O73,7O, al netto del ribasso s'asta di € 103.881,30 , per lavori oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso
per€ 6.005,44 per un totale di€ 117.079,14 oltre iva e somme disposizione dell'Ente paria € 52.t85,67 , che
sommano

€ 169.264,8L.

Ritenuto,dover procedere, all'approvazione degli atti di gara e alla scaturente aggiudicazione provvisoria

di ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada
Gela e relativi svincoli e peÉinenze". CIGI 7473675FB3 CUP: B35GI80OOO40O05 a

dell'appalto dei "lavori urgenti del Servizio

A/18 Siracusa -

favore della SICILVERDE s.r.l.

-

Via Muri Bianchi M

-

15

-

95025

-

ACI SANT'Antonio (CT)

-

P.iva 02191640875

info@oec.sicilverde.it;
46 del D.lgs. 118/20f 1 e sm.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Visto l'art.
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Vista
la nota n. 282 del O4lOIl2O18 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza
Consorzio alla gestione prowisoria di bilancio per l'esercizlo 2018, sino al 30 aprile 2018.

il

la nota protocollo n. 2L226 del 24 aprile 2018 con la quale l'Assessorato Reglonale delle Infrastrutture e della
Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31 luglio 2018;

Visto,

Il D.Lgs 5O/20L6 e s.s.m.
"Verbale di esito gara" in L6/O7/2Ot8;
Il quadro economico progettuale che, a seguito dell'offerto ribasso d'asta del 48,327o/o, viene così ridefinito:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Importo totale del Progetto

A)

€.

A1) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per
l'attuazione dei Piani di

B)

Sicurezza)

€

220.960,44

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza

A2) Importo a base

296.000,00

€ 6.O05,44

d'asta (al netto oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza)
€
214.955,O0

Ribasso d'asta del 48,327o/o su A2)

A3)

€
103.881,30

Sommano i lavori al netto degli oneri attuazione sicurezza

i,

€

I

Ltt.o73,70

B)

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
Importo netto contrattuale comprensivo oneri

I

€ 6.005,44

sicurezza

€

€, !L7,O7gr1^4

LL7.079,14

C)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1)
C2)
Ca)
C4)

IVA ed eventuali altre imposte

€ 29.727,97

Per Imprevisti 5%

€ 11.08,49

Per competenze tecniche 2Yo

€ 4.4L9,2t

€ 7.000,00

Per oneri di discarica

sommano

(cl+c2+c3+c4) € 52.785,67 e

IMPORTO

COMPLESSIVO

€.

52.L8,5,67

L69.264,81

-

Che nel rispetto dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nell'ambito del sistema informatico ANAC sono stati richiesti i
requisiti necessari per procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola: Regolarità fiscale - Casellario
giudiziale - Visura al registro delle imprese t
..
- Che l'impresa SICILVERDE s.r.l. risulta regolare per la contribuzione (DURC);
- Che l'impresa SICILVERDE s.r.l. risulta iscritta alla white list dell'a Prefettura di Catania in data O5/09/2017;
Ritenuto dover procedere alla Presa d?tto del Verbale di gara del O3l07/2O18 riferito ai "Servizio di ordinaria

manutenzione delle opere in verde dell?utostrada A/ 18 Siracusa

CIG=7473675FB3

CUP: B36GI8OOOO4OOO5

-

Gela e relativi svincoli e peÉinenze".

Nelle more della definizione dell'istruttoria nel rispetto del Codice delle Leggi antimafia

e delle misure di

prevenzione di cui all'art 91del D.Lgs. n. 159/2011 e s. m.e i.

Il

Dirigente dell Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane ing. Salvatore Minaldi,
pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA

in

t
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Art.1

Le oremesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2 Prendere atto e approvare gli attl e i verbali della gara, esperita mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera C del D.Lgs. 50/2016 e s.m. per l'appalto dei "lavori urgenti DI Servizio di
ordinaria manutenzione delle opere in verde dell'Autostrada A/18 Siracusa - Gela e relativi
svincoli e pertinenze"l

Art.3

Dichiarare aggiudicataria provvisoria dell'appalto la ditta SICILVERDE s.r.l. - Via Muri Bianchi M - 15 95025 - ACI SANT'Antonio (Cf) - P.iva 02L9t64O875, con il ribasso del 48,327o/o corrispondente all'importo
nettocontrattualedi €, 1L7.O79t14,di cui €LL1.073,70perlavori,€6.OO5,44peroneri di sicurezza,non
soggetti a ribasso d'asta ed €29.727,97 perIVA. Oltre ad C.22.457,7O di cui €. persomme a disposizione
dell'Amministrazione. Per un importo complessivo del progetto pari ad € 169.264$1.

Art. 4 Disporre all'Ufficio Gestione Gare di Appalto, la comunicazione della presente aggiudicazione provvisoria alla
Ditta aggiudicataria dell'appalto, ed al concorrente che segue in graduatoria ed a tutti i partecipanti ammessi
alla gara;

Art.5

Autorizzare, la stipula del contratto d'appalto con l'impresa SICILVERDE s.r.l. - Via Muri Bianchi M - 15 95025 - ACI SANT'Antonio (CT) - P.iva O2L91640875, 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 2018$ cap. 48, in impegno sul bilancio pluriennale 2OL8-2020 esercizio
finanziario 2018 per l'importo complessivo di€,L17.079,t4, di cui € 111.073,70 per lavori, € 6.005,44 per
oneri di sicurezza,nonsoggetti aribassod'astaedC29.727,97 perIVA.Oltread€.22.457,70di cui €.per
somme a disposizione dell'Amministrazione. Per un importo complessivo del progetto pari ad € 169.264$L.
Art. 7 DI DARE ATTO che la seconda classificata è l'impresa "Ing. Priolo Roberto";

Art.8 DI PROCEDERE in conseguenza

del ribasso otferto dall'aggiudicataria alla riduzione di € 103.881,30 oltre

IVA pari a € 22.853,89 per un totale di

€ t26.735,t9 , con impegno assunto con Decreto Dirigenziale n.63;

Art.l0Trasmettere copia del presente provvedimento per quanto di competenza agli uffici:
1.

2.
3.

4.

AI R.U.P.;
All' Ufficio finanziario e di Ragioneria;
All' Ufficio Gestione Gare d'appalto;
All'Ufficio Contratti - Ufficiale Rogante;
Procedimento
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