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DELIBERAZIONE

IL RUP
IL COLLECIO DEI LIQUIDATORI e

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ogruno per le proprie competenze

OCGETTO: ACGIL'DICAZONE DEFINITwA relativa alla procedura negoziata, effettuata mediante

cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i., per I'affidamento dei

lavori di "tupristino della recinzione perimetrale della discaricadiC.da Pozzo Bollente a Viloria(RG)".

cIG. ó571456909

Prcmesso che:

. L'ATO Ragusa AmbieÍte S.p.A. in Liquidazione - Gestione Commìssariale, vista la Deteminazione

î.8 del27101/2016 del Commissario Straordinario nominato con Decreto n. 35/DAR del 22101/2016

dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ai serisi dell'Ordinanza del

Presidente della Regione n. l/Rif. Del 1410112016, che autorizza d'urgenza I'uflicio tecnico

dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. ad attivarc le pmceùrle tecnich€ atte ad individuare idoneo

soggeîto cui affidsre I'esecuzione dei lavori di riprisîino della recinzioÍe perimeÍale d€lla discarica

di C.da Pozzo Bollerite a Vittoria, ha indetto proc€dura negoziata da effettuarsi mediante cottimo

fiduciaiio ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 apdle 2006, n. 163, comma I ]-

. Le ditte invitate alla procedura citata per l'importo complessivo dei lavori pari a € 12.492,71 sono:

ATI COSTRUZIONI COSTANZO S.r.l., 2G COSTRUZIONI S.r.l., DI VITA SCAVI S.r.l., EDIL

BREDIL S.r.l. e INGALLINA GruSEPPE COSTRUZIONI S.r.l..

. Nei temini previsti, per la presentazione dell'offerta soDo pervenuti n. 2 plichi: la Ditta 2G

COSTRUZIONI S.r.l. e Ia Ditta ICOGEN S.r.l.

c kt data 11/01/2016 alle ore l1:30 presso la sede dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquid^zione,

si è dato awio in seduta pubblica alla celebrazione della gara e alla apeltura delle buste, come risulta

dal verbale redatto in pari data. In tale seduta il Presidente fa osservare che l'invito a partecipare alla

procedum era rìvolto alla Ditta INGALLINA CIUSEPPE COSTRUZIONT S.r.l. e non alla Dtta



ICOCEN S.r.l., pefanto rilevata l'incongruenza il Presidente si riserva di chiedere chiarimenti alla

Ditta INGALLINA CIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l..

ln dalA 24101/2016 a seguito della dapefura del verbale redatto 1n d^ta 11/0112016, iI Presidenie

procede alla lettua della comunicazione pervenuta dalla Ditta ICOGEN S.r.l., dove si prende atto

che la Ditta chiede di annullare la propria offerta in quanto a causa di un refuso di posta elettro ca

certificata, ha eÍoneamente dcevuto I'invito a paneoipare alla gara.

In tale seduta pefanto, con il ribasso del 2,9527%, è dsultata aggiùdicatada prowisoria la Ditta 2G

COSTRUZIONT S.r.l. con sede legale Contrada Mosè Chimento s.ú. - 92100 Agdgento (SR) per un

importo contrattuale pad a € 12.252,28 oltre I.V.A..

A seguito di comunicazione di aggiudicazione prowisoria awenuta in data 2610212016, sono state

effettuate le veifiche d'ufficio in capo alla Ditta 2G COSTRUZIONT S.r.l. dell'effettivo possesso

dei requisiti morali e dell'insussistenza di cause ostative di cui agli aÍt. 38 € 4E D.Lgs.163/2006

s.m,i,.

In ordir:e alle verifiche effettuate, il riscontro awto dai vari enti non ha evidenziato sussistenza di

cause ostative di cui agli artt. 38 e 48 D.Lgs.163/2006 s.m.i..

TUTTO CIO' PRXMESSO

DELIBERANO

Aggiudicare in via definitiva la gala per I'aflidamento dci lavod, di rìpristino della recìnzione

perimerale della discarica di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG) I'importo contrattuale pari a €

12.252,28 olÍeI.V.A.

Trasmettere il presedte atto alla Ditta 2G COSTRUZIONI S.r.l..

DispoÍe la pubblicaz ione del presente atto sul profilo del committente.

Trasmefere il preseDte atto al Responsabile della Trasparenza della Società ATO Ragusa Ambiente

S.p.A. in liquidazione, p€r i prowedimeDti consequenziali.

Il Responsabile U I Procedimento

Dott. Chi o Ferreri

Il Presidente

dell'ATO


