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Consorzio per le
AUTOSTBADE SICILIANE

Contrada Scoppo 987OO Messina
DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCIZIO
Messina,

DECRETO DIRIGENZIALE N.

I

I A Luc. 2018

IDATE/2O18

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 MESSINA - CATANIA MEDIANTE
POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE"

-

Importo a base d'asta € 214.836,90 oltre IVA, soggetto a ribasso, e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
€ 6.005,44 - ClG:7473649040 - CUP: 846G18000050005 -Gara CAS n. 175

Premesso,

-

che, con Decreto Dirigenziale n.64/DATÉ12018 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: €
243.401,42 per lavori, oneri per la sicurezza e somme a disposizione ed € 52.598,58 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?mministrazione ed LV.A., prenotati al n.9, esercizio finanziario 2018 nel capitolo 48
denominato "manutenzione autostrada ed impianti";
A

Importo totale del Progetto soggetto a ribasso

€.

214.836,90

B

Oneri per la sicurezza

€.

6.005,44

C

Importo totale del Progetto

e.

220.842,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPREVISTI
D

Imprevisti In misura del

5olo

sull'importo di progetto

€L0.942,23

D.1

Competnze tecniche 2,00% sull'importo di progetto

€ 4.4L6,85

D.2

Per oneri di discarica

€ 7.200,o0

D.3

IVA ed eventuali altre imposte 22%

€.

€.75.L57,66

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

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

52.598,58

€.

296.000,00

§hS, a seguito delle operazioni di gara svoltasi in data 07/06/2018,t2/O612O18,03/07l2OLe e l3/O7/2O78, con
nota del 13.O7.2018, 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/2OL6," agli atti del presente prowedimento, con il quale,in applicazione dell'art. 95 del
D.Lgs.50/2016comma 4lettera a) i lavori di cui in oggetto,con l'offerta al ribasso del 40,7360/o corrispondente ad
un importo netto dei lavori pari ad €. t27.320,94, oltre oneri di sicurezza e oltre IVA di legge, sono stati
prowisoriamente aggiudicati alla DEKOMNDO di TROVATO VITO S.n.c.
del Mela (Me) - C.F. e p.IVA 02925400836;

-

corso Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo

procedere, all'approvazione degli atti di gara e alla scaturente aggiudicazione provvisoria
dell'appalto dei "lavori urgenti DI SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE
DELL'AUTOSTRADA A/IA MESSINA - CATANIA MEDIANTE POTATURA E ABBATTIMENTO DI
ALBERATURE"" a favore della DEKOMNDO di TROVATO VITO S.n.c. - corso Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo
del Mela (Me) - C.F. e p.IVA 02925400836;
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ì
Cortsorziq per le
AUTOSTBADE SIC!LIANE

Contrada Scoppo 987OO Messina
DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCZIO
Visto l'art. 46 del D.lgs. 7l8l2}lL

e sm.i. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

Vista
la nota n. 282 del O4/OL/2O18 Assessorato Regionale Infrastrutture delle Mobilità e dei Trasporti che autorizza

il

Consorzio alla gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2018, sino al 30 aprile 2018.

la nota protocollo n. 2t226 del 24 aprile 2018 con la quale l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e

della

Mobilità autorizza la gestione provvisoria fino al 31 luglio 2018;

Visto,

Il D.Lgs

5O/2OL6 e s.s.m.

"Verbale di esito gara" in 03/07/2018;
Il quadro economico progettuale che, a seguito dell'offerto ribasso d'asta del 40,7360/o, viene così ridefinito:
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

fmpoÉo totale del Progetto
290.000,00

lmporto per l'esecuzione delle
I'attuazione dei Piani di Sicurezza)

A1)

(comprensivo dell'importo

€22O.842,34

lmporto per I'attuazione dei Piani di Sicurezza

€ 6.005,44

lmporto a base d'asta (al netto oneri per I'attuazione dei Piani di sicurezza)

A2l

€214.836,90
Ribasso d'asta del 40,736% su A2)

a:)
B)

_Sommano

€ 87.515,96

i lavori al netto degli oneri attuazione sicurezza

€ t27.320,94

lmporto per I'attuazione dei Piani di Sicurezza

€6.005,44

lmporto netto contrattuale comprensivo oneri sicurezza

-]----l

€ 133.326,38 € 133.326,38

I

Somme a disposizione dell'Amministrazione

C1)
C2l
C3)
C4)

IVA ed eventuali altre imposte

€ 29.331,80

Per lmprevisti 5%

€ 10.942,23

Per competenze tecniche 2%

€ 4.416,85

Per oneri di discarica

€7.200,00
Sommano (C1+C2+C3+C4)

-

€

51.980,88

€ 51.980,88

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 parla: Regolarità fiscale - Casellario
giudiziale - Visura al registro delle imprese ;
Che dalla documentazione trasmessa dall'ANAC I'impresa risulta regolare;
Che l'impresa DEKOMNDO di TROVATO VITO S.n.c.risulta regolare per la contribuzione (DURC);

si è proceduto alla richiesta nel sistema informatico BDNA delle informativa antimafia per l'impresa
DEKOMNDO di TROVATO VITO S.n.c., inoltrata in data O4/O7l2Ùt8
Ritenuto dover procedere alla Presa d'Atto del Verbale di gara del O3lO7/2018 riferito ai "SERVIZIO DI ORDINARIA
MANUTENZIONE DELLE OPERE IN VERDE DELL'AUTOSTRADA A/18 MESSINA - CATANIA MEDIANTE POTATUM E
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE,,- CIG: 7473649"40 - CUP: B46G18OOOO5OOO5 .GAra CAS n. 175
Che

Nelle more della definizione dell'istruttoria nel rispetto del Codice delle Leggi antimafia
prevenzione di cui all'art 91del D.Lgs. n. 159/2011 e s. m.e i.

e delle misure

di

Contrada Scoppo 987OO Messina
DIREZIONE AREA TECNICA DI ESERCZIO
Il Dirigente dell'Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le Autostrade

Siciliane ing. Salvatore Minaldi, in

pregio ai propri compiti e per le narrate motivazioni

DECRETA
Art.1

Le oremesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Art. 2 Prendere atto e approvare gli atti e i verbali della gara, esperita mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2lettera C del D.Lgs. 50l29t6 e s.m, per l'appalto dei "lavori urgenti DI SERVIZIO DI
oRDINARIA MANUTENZIONE DELLE OPERE rN VERDE DELL',AUTOSTRADA A/18 MESSTNA CATANIA MEDIANTE POTATURA E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE'';

Art. 3 Dichiarare aggiudicataria dell'appalto la ditta

DEKORANDO

di

TROVATO VITO S.n.c.

-

corso Palmiro

TOGLIATTI, 11 San Filippo del Mela (Me) - C.F. e p.IVA 02925400836, con il ribasso del 40,7360/o
corrispondente all'importo netto contrattuale di € 162.558,18, di cui €t27.320,94 per lavori, € 6.005,44 per
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta ed € 29.331,80 per IVA. Oltre ad e. 26.572,31 di cui €. per
somme a disposizione dell'Amministrazione. Per un importo complessivo del progetto pari ad € 189.230,53.

Art.

4 Disoorre all'Ufficio

Art.

5

Gestione Gare di Appalto, la comunicazione della presente aggiudicazione alla Ditta
aggiudicataria dell'appalto, ed al concorrente che segue in graduatoria ed a tutti i partecipanti ammessi alla
gara;
Autorizzare, la stipula del contratto d'appalto con l'impresa DEKORANDO di TROVATO VITO S.n.c. - corso
Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo del Mela (Me) - C.F. e p.IVA 02925400836, 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 2018.9 cap. 48, in impegno sul bilancio pluriennale 2OI8-2O2O esercizio
finanziario 2018 per l'importo complessivo di € 133.326,38 oltre IVA a favore della ditta DEKORANDO di

- corso Palmiro TOGLIATTI, 11 San Filippo del Mela (Me) - C.F. e p.IVA 02925400836
Somme a disposizione per l'Amministrazione pari a € 55.904,15 per un importo complessivo di €
189.230,53;

TROVATO VITO S.n.c.

+

Art. 7 DI

DARE ATTO che la seconda classificata è l'impresa PRO.CO.GE.IM S.r.l.
Barcellona Pozzo di Gotto (Me) - C.F. e p.Iva 03043370836 ;

Art.

8

-

Stretto

II"

Bartolella 53, 98051

Dl PROCEDERE in conseguenza del ribasso offerto dall'aggiudicataria alla riduzione di € 87.515,96 oltre IVA pari a € !9.253,51 per un
totale di € L06.769,47, con impegno assunto con Decreto Dirigenziale n.64;

Art. 9 Annullare

il

Decreto Dirigenziale n.107/DATE del 05l07l2OL8, che viene integralmente sostituito dal

presente;

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;

imento

Allegati:
Decreto 64/DG del t8/O4/20L8.;
Verbale del 07 I 06 / 2OL8, L2 I 06/ 2078,03

I 07 I

2018 e

13 / 07 /

20 18

c0NSoMr0

SICILIANE

lmpegno

dd--

lmporto

l4essina

€

L,f

