
COUUNB DI P ALAZZOADRIANO
PRoVINCIA DI PÀLERMo

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D.A. 2 I 01 del 02/l 2/20 t 4

SETTORE III - LAVORI PUBBIICI ED ASSEITO DEL TERRITORTO

Registro di seg.eteria

OGGETTO: Lavori dr drenaggio superfìciale e di sostegno e ripristino èssetti
viari a difesa del centro abitatÒ - cod, PAI 061-6PA-018 Ìmpoto € 2.840,512,94,
Decreto di finanzlanento Dt4 no,279 de124/7/2a\3 DDG n. 51 det18/3/201s
Approvazione Vèrbali di ga.a procedura pubbico lncantÒ pe. affìdamento
avori. AgEiudicazione definitiva - cUP c62F09000530001 - C1G 6234609218.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Che con Deliberazione della G,C. No. 142 del 25111/2014 è stato approvato,
ilnea amminls$ativa, il progetto esecltivo per l'thporto complessivo di
2,44a.s72,94t riguardante i"Lavorl di drenaggio supeÉiciae e dl sostegnÒ
rlpristino assettÌ viarl a difesa del centro abitato";
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- che l'opera è stata finanziata con DM n.. 219 del 24/-t/20r3, rcgtsttata alla
corte dei Conti in data 02110/2013 reg, 10 FG. 44, DDG no 51 de \A/3/2O75
per l'importo complesslvÒ d € 2,A40,572,94',
- che con nota .. 1290 det 06/05/2015, è stato hasmesso att,U,R.E,G,A, Sezione
Provincièle dl Palermo/ il bando di gara e I discip inare re ètivo ai tavon di.ul h
oggetto, amnchè lo stesso procedessè agli adempime.ti retativi per tè
.elebrazione della gara, ai sensi del Regoamento émanato con it Decreto
Presidenzale del 31,01.2012 n. 13;
- Che l'U.R.E.G.A. a sensi de suddetto DeÙeto, ha espletato tune te attribuzioni
all'Lropo prevrsle e con nota n, 89698 de 28/05/2015 ha rèstttuitÒ tùtta lé
documentazione reativa alla gara, per l'approvazlbne e la relativa pubblicazionei

visti 'segrerr verbah p-r l'dpocio dd dim'o cr ir ogg"rro. rrè(res(i dè'a
Corrssore di gard oell'J,R.L.G.A. Se7'o1e -Pro\ iri"e di palerroi in oala
25108/2015 e depositati aqli ani di uficiol



. Vetuale èel2A/O7/2A15, Verifica della docurnentazlone;. Ve.bale del2!/O7/2Al5t Verifica delta documentazJonej. Verbale del22/07/2015, Verificè della documentazione;

. Verbale de 2310712015/ verifìca della documentazionei. \le'bale dé12A/A7/2015, Verifìca de la documentazione;

. Veùale del29/47/2075, Verifìca della doc!mentazione;

. Veòale del 10/08/2015, Rlapertora delle operazioni di garai

. Verbalè del 25108/2015i Rlapertura delle operazionÌ di garai

A..eÉato chè dall'esame de la graduatori., redatta dalla Commissione digara,
a seguito della procedura al sensi del'art.86 de D,Lgs 163/2006, è stètè
indivlduat. quale aggiudìcataria prowisoria l'AlI A.G.R. s.r,l. - carchidi
Costruzionisnc, con sede in via Ragosra,23 - 91019 Vatdertce (TP), per aver
offerto un ribasso de 3a,4628o/o e quale seconda classlfìcata l'lmpresa
Ricciar.lello cost.uzioni s.r.l., con sede in vla Poli,29 int. 12 - 00187 Roma,
con ur ribasso del38/4615o/o;

Considerato che sono state effettuate con esito favorevole i controlli di cui
all'èft.3a e 39 del D,Lgs 163/2006 concernenti il possesso da parte degli
offerenti del requisiti generai di carattere penaè, falimentare, iscrizione alla
C.C,l,A,A, delle Imprese, DURC, Antimafìa, tranne che per ll certificato antimafia
dell'impresa mandante Carchldl Coshuzlonl s.c facente pade déll'ATI di cur sÒpra
e per il certifìcato antimafÌa dell'impresa Riccièrde lo Coshuzioni s,r,l./ ambedue
richìesti on lhe (si.ce.Ant.) in data 03/09/2015, e che a a data odierna non
rlsultano ancora peruerùtl e comlnque fètti salvl nuovi elementi ostatlvl che
dovessero emergere tra la pubbllcazione del presente atto e a stipula del

visti I I art. 12, comma 1, e 79 del D.Lgs. 12 aprle 2006, n. 163 ln materia di
approvazlone del 'aggildicazione prowisoria e d inlormazione
dell'aqqiudicazÌone dèinìtiva;

Ritènuto diforma izzare l'a9giùdlca2ione defìnltrva del lavori/ approvando altresì
le ris!ltanze dl gara come ris!lta dai verbalidi cuisopra, aisensie perglieffetti
dell'art, 11 comma 5 e seguenti e art. 12 comma 1 de D,lgs n, 163/2006 e

visto il D,Lgs n, 163 del 12/04/2046 es,m,i.,

visto il D,P,R, r. 207 del05/10/2010 e s,m,i.i

lutto ciò premesso e considerato;

Di dare atto che la presenie narrativa costituisce parte integrante e sostarziale
del presente dispositivoi

1)- di approvare i verbali di gara della comnÌssione de l'u,R,E,G,A, Sezione
Provinciale di Palermo, citati in premessa, e 'aqgildicaziore provvisoria del a
A.G.R. s.r.l. - carchi.ti costruzioni snc? con sde in va Ragosia,23 - 91019
Valderice (TP), per aver otrerro un ribèsso del38/4628%;

2) - di dichiarare l'aqqiudicazione denàit+va del "ravor, dì drenassia supetriciale e
di sùtesna é npnstina ésetti viai a dìf$a del càntrò abitato - cad, PAI 061-6PA 01a
lnpano € 2.a1o.512,94, Decrcta di finanzlénento Dll no, 219 del24/7/2013 - DDG no



Somma importo.ontrattuale.... .....,.........

sog9etto a rrbasso ........ ...............,............... ...... ....... €
Aqqiunqesi Onerl per la sicurezza non

sl del1a/3/201s" a fèvore dell'Alt A.G.R. s,r.t. - CarchidÌ Costru2ioni snc.
Dègos'a n. 23 - 9r019 Vatoplce {-D). oer tjnpolo lompe§§v;

di a \,249,431,77 chè ha form uiato il ribasso det 38,4628010, s! I prezzo posto a
base dlgara, oltre IVA al22olÒ, come seguel

Importo a base d'asta soggetto a ribasso .............. € 1,S59,382,59
Deducesiribasso !l gara del3A A62A0/ò ..,,,-..,,..._.... C sss.7a2.27
Restèno i lavori al netto ... .. € 959,600,38

Aqqiunqesi importo manodoDera non
234.354,91

a 55,476.42
c 1,249.43L,77

3) - di prè.isare che I'aggiudicazione definltrva diverà effìcace soo una votta
verlfìcata la sùssistenza in capo èll',mpresa aggiudicètarra dei requisitiancora
mancanti così comè drsposto dal art. 11, .omma 8, det D.Lqs 12 aprle 2006, n,
163 e come meglio specificato in premessai

a) - didare atto che I ÙonoprÒgramma di esigibilità delle spese è itseglente:
a 7,524,306,76 eeer.izia 2A76,

5) - di dare atto che la spesa parl è l'importo di aggiudtcaztore dr c
1,249.437,77 altre 1vA a 22a/a a 274,A74,99 e quÌndi per un importo
.omplessivo di€ 1,524.306i76 trova coperturè finanziaria netsequerte modo:

. rntetuento 20910109 art, 1imp. N.. 337.......,,.. .€ 1,463.547,7A eset.lzia 2076:
imp, No,340/2........ € 60,7 64,9A esetcizio 2O76t

Il Responsabile del Settore
(G€om. GiuseppeCu..ia)
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IL RESPONSABILE DEI SERVTZIO FINANZTARiO

vista.è Dererminazioie cne p-eceoe .e' Resporsab,e oe, Sefio.e rrr, avente
aef aggetl]t'Lavoh ai dtenagEo supertudte c d. saslegnÒ e 4pt.el-lo asseù vèn a
d.esa del ce.rtu abitato .ad- pal o6j 6pa.a8 imporÒ c 2 a4o,5t2 u. Dpaeta di

ho, 2t9 det 24 2t20t3 DDG no 5t detta/3/21ts
Apptuvazioné vèùali di g.r. pta\eduz pùbbltco i"-anta p-4 atfidamenrÒ lavon.
Aggludtcazioda dèfihitiva - CUp c62F1gA1ò5jooo t - CIG 68,6as21 B.;

La copertLr.a fìnanziaria della spesa
hporto contrattuale ed € 274,474,99
spesa nel seguente modol

dl t.524.3O6,76 di cui a !.249.437,77
quale IVA a 22olo, con lmpltè2ione detla

allEslÀ

inreruento 2o910109 art. 1 tmp, No, 337.............€ 1.463,541,7a eserclzto 2016j. " imp. Nq.!40/2......... € 60.764,93 esercizio 2016;

Parazzo Adriano, rì 24 ta-?o\<
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