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OGGETTO: l,avori di esecuzione di Barriera Vegetativa polifunzionale pilota a supporto tecnicodell'adeguametrto della disoarica Der RSU siî6 a Ralusa in Oau C*u-a.i il;;_,. _ Approvazionegraduatoria d€fidtiva di cui al verbale di gara UREGA d;l 05 ciugno 2015. --
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Ognuno per le proprie competenze

Plenesso che:
ts i lavori di esecuzione di Baniera Vesetativa potifirnzionale pilota a supporto tec co deÌl,adeguamento

della discarica per RSU sita a Racu;1.î_ c_1d19""" ali rra.a-iàù 
"Jí"-iiur-"iittt n"r p.ouu"ai."nto'î.I.4, - D.RS. n. 203 det 22.04j010,, de a Discarioa diC.da Cava dei nioài"_i o n*go"";

! con Verbate n. 10 del 23/tv20l0 it Collegio dei.Liquidatori deÍ,ATO Ragusa Ambiente S.p.A. haapprovato in linea amministrativa il progetto es e.tÍivo dei,,Lovori di Esecuziini di Baniera vegetatiraP^o.y1t:zionale lttoîa a sappono tecnio.dell,adeguanen o i"itrii""ÀJ'-ji nsu sira a Rogusa inC/da Ca,a dei Modicani,,, previa vatidazione del n-.U.p. ai sensi dei ó.igr. f[j)Oo 
" 

."._rn.11.;

> a seguito delf'emissione del nuovo prezzario Regionale pubbricato nelra GURS n. 13 der r5n3n01, èst6to ageio.nato ir progetto esecutivo di cui solra che ir cotiegio Jeì iffiatori aeÍ,aro nagusaAmbiente S.p.A. ha proweduto a validare in linea amministratiri 
"_ V".ú"i"ì n5 det O3/o6n0Jc,previa validazione del R.U,p. ai sensi delD.Lgs. | 63/06 e ss.mm.ii.:

> a seguito della emissione del.ordinanza El*if. del27109/2013 da parte de',Assessore regionare pe,
l'^Ìiiile i,Servizidi pubblica Uritirà- è staro no.inuto un Co_,'ii.".io-.ruràinariq a far data dalt/tot2ó'. at r-" ai p,*J"*iLà;il" oi;ilfi ".j:X#'l1T'HX,fr#îil,*l[*T"1il 

Acompetenze dalle socier.à d'Ambito alle ss.RR.RR. e a garantire ta coirrl""f6l", **tirn "É""ffii; f, J
il Collegio dei Liquidatori delta Società ATO Ragusa Ambiente S.p,A., con Verbale n. t73 det [p11109/2014 ha deriberato al.unanimità di anticipare à commissario StuorJin*io r" .o.." necessarie | |p€r l'esecuzione dei.,Lavorì di esecuzione di Bariera-t 

"gaair" iitigin ii" iitota a suppono \lteckíco dell'adeguamento della díscarica per RSUsita a Rag;Ba in C/da é'rl'l"i U.ai"rii;:, "-* V 
/,/.

con la d€libemzione assùnta dal Commissario Straordinario, prot. Comm. 193 | òel 19 DicÌnnbr- 2U/1 l,aunÍamente at RUp ed al Collegio dei Liquidarori della Societa ATO R"g"." e.ii""" S.p.a., .g""í \ '



per le rispeÉive competenze, è stata approvata la deteminazione a conÍalne per la realizzazione dei
lavori di che trattasi prevedendo, per la scelta del contraente, la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del
D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché di espl€taÌe le procedure di gam, ai sensi dell,art. 9, comma 9,
della L.R. n. l212011, attraverso I'ausilio dell,U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Ragusa;

> il progetto de quo è stato aggiomato in data 28/01/2015, pritna di 
^Îivare 

le procedure di gar4 a seguito
dell'€ntrata in vigore della L. 98/2013 relativamente aìlo scorporo della voce relativa alla manodop€m
per quanto conceme I'M 

^122yo 
a seguito delle prescrizioni della L. 1 I I /201 l, con lideteminazione

dell'importo complessivo paîi ad. e 57.472,37 i

Considerato ch€:
> il bando di gaîa è stato pubblicato, oltre che per estrafto sulla G.U.R.S. Sicitia n. 16 del 17/O4\2OI5, ii

data27/03n015 sul sito della stazione appartante e sul sito istituzionare del comune di Rasusa in data
30/03/2015, olîre che sul sito deU'U.R.E.G.A.

le op€razioDi di ga.ra, avute inizio in data 06/05/2015 presso la sede I,U.R.E.C.A. di Ragusa" si sono
concluse in data 05/06/2015 con la contestuale redazione, da parte della competente commissione di
gaú, del relativo verbale contenente la proposta di aggiudicazione prowisoria;

il sùdd€tto verbale e tutta la documenfazione di gara, ivi compresi i plichi delle off€rte, è stato trasmesso
dall'U.R.E.G.A di Ragusa a questa Società con nota prot.0o94l07 del 0g/06/2015 ed acquisiti con prol
2160 societado in Dari data.

Atteso chel
> il verbale conclusivo delle operazioni di gara n. IV del 05/06D0 I 5, redatto dalla commissione di eara

costituita presso l'u.R.E.c.A. di Ragusa, individua come prima in graduatoria la società Meridioirle
S.A.S, con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso det 37,504% e seconda classificata
I'impresa denominata New Garden con sede a Modica (RG) che ha formurato ir ribasso deI35,5027%;

> l'a't. 11, comma 4, (Fasi del le procedure diaffidamento) delD.Lgs. 163/06 stabilisce che al termine della
procedura di affidamento è dichiarata l aggìudicazione prowisoria a favore del miglior offerent€;

> f'art.f I, comma 5 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 163/06 stabilisce che ,La st.tzíone
ap_paltante, prevía verifica dell'aggitdicazione prowiso a, ai iensi dell,art.l2, conma I, prowede
al I' a ggiad i c az ione d eftn i I iv a ;

> l'art 12, comma | (controlli sugli atri delle procedure di affidamento) del D.Lgs. 163/06 stabilisc€ che
"L'oggiudicazione prcyvisoria è soggetta ad approvazíone dell'organo competàte ... omi*sis,,;

> l'aft.22' comma 2, del DPRS 3ll0r/2012 n.r3 prescrive chei "ll verbale viene inyiato arta stazione
appallafite entrc due gíomi lavorativi, esclusi i sabati ed i festiri, dalla concl@íone delle operazioni,
aÍìnché I'organo cotfiperente, previa varutazione che varori economico tía adeguato ríspeflo arentirà
ed_alle caraueúsriche dei ravori, proweda ai sensi de|'artícoro 12 der decteto regisrativo n. 163/2006
all'approyazione." -

> con sentenza n.1446 dell'8/3/201r, it cds - sez.v - ha chiarito che: "L'aggittdicazrone pro'yísoria ha
naîura di aîro endoprocedimenrare insercndosi nerambíto dela prccedura1T scerta der contraenre cotue
momento hecessario ma non decisivo, areso che ra delìnitiva individuazione der cottconente cui arfrdarc / l
I'aprylto risulta cristallízzata soltanto con I'aggiudicazione defìnitire". -"-- | |

Ritenuto che: M-=> il yalorc economico dell'offerta sia adeguato rispetto all'entitrà ed aue caratteristiche dei lavori; fl,zz',--- l^



Richiamete le seguenti úonne:
> D.Lgs. 163/06:
) D.P.R.207/2010;
> L.R. ll20l2;
> D.P.R.S. l312012i

DETERMINAI{O

1) di approvare, le risultanzc del verbale di gara del 05/06/2015 per l,riffidar|'ento dei,.Larori dí eseazioie
di Boníerq Yegetaî a Poliiwaionqle Pilota d supporto tecfiico dell,adegualnehto della disc&ica Wr RSII
sila a Ragusa in C/d/, Cava deí Modicaní" dell'importo complessivo di e 57.l'231 - C.AÌ.
'829D13000230005", redatto dalla Comrnissione di gara costituita presso I'UREGA di Ragusa, che
individua la società MeridioDrle gA-S. con sede in Acireale (CT) che ha fomularo il ribasso del37,SO4V| e
seconda cl.ssificata l'impresa denominata New Grrdeù con sede 6 Modioo (RG) che ha fomulato il ribasso
óel 35,5027%.;

2) di aggiudicare in via prowisoria i lavori di cui al precedente punto l), alla società MeridioDrle S.A.S.
con sede in Acireale (CT) che ha formulato il ribasso del 37,504%, individuando qu6le secoÍda classifioata
I'impresa denominata New Grrúeo con sede a Modica (RG) che ha formularo il ribas.so del 35,502?%.

3) di trasmetiere il pres€nte prcwedimento al RUP e all'Ufficio Regionale Espletamento Car€ Appalti -
Sezione Provinciale di Ragusa per i conseguenti edenpimenti di legge.

I,a presente sarà pubblioata sul sito di questa società d'ambito.


