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OccEtto:

'

"I-.aaoi per I'interaento di adeguamento statico e m'iglioramento sismico del '\/laooTro RruTRo"
sullAuto$rada A-20 Messina - Palermo, con preuisione di rirforyo delle pile, fondaqlone e so$itu{one
degli inpabati con tipohgia e scbemi strutturali di nuoua conce{one, misti acciaiof cahestruryo a trauata
czn1inua". (CUP B47H13001170007 - Codice Id. Caronte SI 1 12244).
Aooiudicazione definitiva e ratifica affidamento del servizio di ntove di labotatorio
obbligatorie sui materiali da costruzione
Codice CIG:7206285E7E

DECRET6 DrRrcENzrALE

N.

&0

Z

/DG/2017 det

2 g Dlc. 7017

Pneupsso:

o

CHE con delibera del Consiglio Ditettivo di questo Ente n. 12/CD del26/06/2014:
* si è preso atto del Decreto ptotn.5392 del16/06/2014 con il quale il MIT-SVCA

ha apptovato il progetto di livello definitivo relativo u Lavod pet I'intetvento di
adeguamento statico e miglioramento sismico del 'T'tloorro RrrrRo"
sullAutostada A-20 Messina - Paletmo, con prcuisione di tinfono delle pile,
fondazione e sostituzione degli impalcati con tipologia e schemi stutturali di
nuova concezioae, misti acciaio/calcesttuzzo a tavata continua, dell'importo

*
d,
t{.

complessivo € 60.006. 1 95,55;
si è determinatala fonte di finanziamento per Ia copettuta ftnanziaia dell'intervento;
è stato approvato il cronoptogr^mm^ amministrativo redatto dal RUP;
è stato approvato 1o schema di bando e del disciplinare dt gara pet la procedura
n.egozt2ta.

o

o
o

o

CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 28/CD del18/12/2074 si è preso
atto del Decreto del Dfuigente Generale della Regione Siciliana, Assessorato delle lrfrastratture e
della Mobilità - Dipartimento delle Infrasmaure e della Mobilità e dei Trasporti - Serai{o 9" Infrastrutture
Viarie - SicureTTa stradale, n. 1975 del610812014, con il quale è stato cofinanzrato l'intervento in
oggetto per un importo pari a € 29.761.989,60, olffe IVA, giusti fondi assegnati al CAS dalla
Regione Siciliana con delibera di G.R. n. 145 del22/4/13, confermata con successiva delibera
G.R. n. 148 del 17 / 6 / 14, a valete sulle risorse di cui alla delibera CIPE n. 62 del 3 /S / 11;
CHE con la medesima delibera di cui sopra si è pteso atto che per€ 30.244.255,93, oltre fVA,
f intewento è finanznto con fondi di bilancio del Consorzio;
CHE con delibera del Consiglio direttivo di questo Ente n. 32/CD del19/12/2074,ua l'altro, è
stato dichiarato, ar sensi dell'att. 17 cornma 5 del Decteto legislativo n. 763/2006,
definitivamente aggiudicatario dell'appalto il concorrente TOTO Cosauzioni Genenli
S.p.A., con sede in Viale r\bruzzo,4lO C.P. 101 - 66100 - CHIETI -P.1.02208250692;
CHE con contratto Rep. CAS n. 877 /2015 det 17 grrgro 2AÉ t Consorzio per le Autostrade
Siciliane ha affrdato ùLa TOTO Cosauzioni Generali S.p.A, con sede in Viale Abruzzo,470
C.P. 101 - 66100 - CHIETI - P.I. 02208250692, l'appaho in oggetto, all'importo netto
contrattuale pan adElxo 43.522.943,1,8, oltre i.v.a.;

CoNsroeneto:

o
o

CHE è onere della Stazione Appaltante, prowedere alla esecuzione di alcune tipologie di prove
di laboratotio, le cui modalità esecutive sono espressamente descritte nel CSA;
CHE, al fine di garantire la regolarc prosecuzione dell'appalto, nonché l'esecuzione delle prove

o
o

previste delle vigenti norrne e dai regolamenti, sono state invitate a presentare offerta 7
(sette) ditte e che con verbale dr gara negoziata del 26/10/2017 è stata dichiarata
aggiudicatana, per I'esecuzione delle prove di laboratorio obbligatorie sui materiali da
costruzione del viadotto Ritiro, la ditta CON.GEO Srl, con sede in via Andtea
Cirrincione n. 63 - 90143 Palermo P. tVA: 02510940824 per un importo pari ad €
65.620,70 (sessantacinquemilaseicentoventi\10) olte Iva, secondo le modalità individuate
dal CSA;
CHE ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, viene fatta salva la veifrca pet il
possesso dei requisiti necessari alla esecuzione delle attività de quo da parte del RUP;
CHE f importo necessario per l'esecuzione delle suddette prove di laboratorio è contenuto entro
i limiti sopra citati;

Rrreve:Ie l'urgerrza di procedere alla esecuzione delle suddette prove di laboratorio anche al fine di
garanttre la tegolare prosecuzione dell'appalto;

Per le motivazioni indicate

'tn

nanativa il Dirigente Generale, in pregio ai ptopri compiti;

DECRETA

Dr pneNoERE ATTo delle risultanze del Verbale dt gara del 26/10/2017 rclaivo al servizio per
l'esecuzione delle prove di laboratorio obbligatorie sui materiali da costruzione reladve ai "Lavort per

e

miglioramento sismico del "VIADOTTO RITIRO"
sull'Autostrada A-20 Messina - Palermo, con previsione di inforzo delle pile, fondazione e sostituzione
degli impalcati con tipologia e schemi strutturali di nuova concezione, misti acciatofcalcestfitzzo a

l'intervento

di

adeguamento statico

ttà-v^t^ continua";
SrI, con sede in via Andrea Cirrincione n. 63
02510940824, per un importo pàn td € 65.620,70

Dt eppnovenr l'offerta fatta pervenfue dalla CON.GEO

90143 Palermo P. fVA:

(ses

santacinquemilaseicentoventi\

1

0) Iva esclusa;

Dr orcrrreneRE definitivamente aggjudtcataÀa la CON.GEO Srl, con sede in via Andrea Cirrincione
n. 63 - 90143 Palermo P. IVA: 02510940824, dne ha offerto in sede dr garu il ribasso del 65,230/o;
Dr errroane alla ditta sopracitata il servizio per I'esecuzione delle prove di laboratorio obbligatorie sui
materiali da costruzione, secondo le modalita individuate dal CSA, fatte le vedfifiche dr cr:i all'art. 32
commi 7 e 8 del D.Lgs 50/1,6 e ss. mm. ii;

Dr oenr ATTo che Ie somme necessarie per la esecuzione delle ptove di carico sono già pteviste tra Ie
sofnme a disposizione del quadro economico di progetto, approvato e frnanztato, e pertanto non
occorre ulteriote impegno di spesa;

Dr rne.srusTTERE il presente prowedimento per i pror,,vedimend conseguenti al Presidente del CD,
all'Ufficio Gare e appalti e all'U.R. dell'Ente, nonché di dare toitzia aipartectpanti della gan d'appalto e
alla dttta CON.GEO Sr1, con sede in via Andrea Cirrincione t 63 - 90143 Palermo, al Direttore dei
Lavori, aI Collaudatote ed alla "TOTO Costruzioni Genetali SpA"'
e Responsabile
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Ptocedimento

