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Deliberazione

IL RUP
IL DIRIGENTE
IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI e
IL COMMISSARJO STRAORDINARIO
Ognuno per lc proprie compeienze

OGCETTO: Approvazione del verbale

di g.rr e aggiudicrzione pro\ryisoria relativa alla

procedura mediante acquisizione in economia, ai sensi

dell'af.

125 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 e ss.mm.ii., per l'affidamenîo dell'appalto della fomitua e

il

trasporto, di elementi

prefabbricati in c.a.v. (pozzetti, callali e vasche di prima pioggia) presso la discarica per rifiuti non
p€ricolosi sita in contrada Cava dei Modicani

-

Ragusa. CIG 6516469854.

Premesso che:

.

L'ATO

Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione

-

Gestione Commissariale - in esecuzione

della disposizione prot. n. 1255 del 15109/2015 del Commissado Staordinario ex ordinanza

/

4,

del Presidente della Regione Siciliana n,2Olif dell4/01/2015 e della determina a conharre
n.108 del 10/1212015, ha indetto indagine esplolativa
disponibilita frnalizzata ad individuare

i

di

manifestazione

di

interesse e

soggetti da invitare alla proc.edura citata per un

importo pari ad Eulo € 93.825,33 olîrc IVA, (individuata come prima fas€).

.

Si è determinato di aggiudicare I'appalto sulla base del criterio previsto dall'art. 82, lett. a)
del richiamato D.lgs. 163/2006 previa individuazione dei soggetti economici da invitare alla /,
procedura.

. L'invito è stato pubblicato sul sito intem€t della

stazione

appaÌtarte

www.atoragusambiente.it, sul sito del Libero Consorzio Comùnale di Ragusa già provincia
regionale di Ragusa e sulla C.U.C.E.. In tale invito em prcvisto quale termine di scadenza
per la ric€ziotre delle disponibilità le ore 12.00 del giomo 08/01/2016-

f-

.

Entro

il

termine psr€ntodo delle ore 12:00 del giomo 8 Gennaio 2016 sono pervenute in

busta chiusa no 2 manifestazioni

di

interesse e

di disponibilità relative all'appalto della

fomitura e il trasporto di elementi prefabbricati in c.a.v. e precisamente:

-

MICBASILE S.r.l. pervenuta in data 05/0l/2016 pîot. 2ONTI2 e prot. comm. 8 di
pari data;

-

ir

SICILTANA PREFABBRICATI CEMENTO S.r.l. pervenuta

data 07/O112016

prot. 37ruT 20 e prot. comm. 16 di pari data.

.

Itr data ll/01/2016 alle ore 10:00 presso la sede dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in
Liquidazione, Gestione Commissariale è stata avviata la seaonda fase della prccedura (ossia
apertura dei plichi e ammissione delle ditte aventi i requisiti richiesti).

In pari data sodo stati inviati, a mezzo P.E.C., gli inviti a presentarc offerta alle due ditte che
hanno manifestato I'interesse ed ammessi alla seconda fase delle procedur4 in tale invito
era previsto quale termine di scadenza per la ricezione delle

offefe il giomo l8/01/2016 ore

12.00.

Entro il termine prcfissato di cui sopra sono pervenute n. 2 offerte:

MICBASILE S.r.l. perveDuta

a mezzo mccomaîdata ed acquisita al prot. gen.

N. 145 il

15/01/201ó alle ore 10.451

-

SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S-r.l- pervenuta Arevi mahu alle ore 11,55
del l8/01/2016 plot. gen. D. 185.

.

In data l8 gennaio 2016 si è dato awio in seduta pubblica alla celebúzion€ della gara e alla
apertura delle buste, com€ risulta da verbale redatto in pari data. come risulta dal verbale di

gara, la Commissione ha disposlo I'esclusione dell'offena della ditta MICBASILE S.r.l. in
quanto sprowista delle cauzioni e garanzie richieste al punto 8 della lettera di invito.

q

/

A seguito di tale seduta, con il ribasso del 3,00%, è risultata aggiudicataria prowisoria I'impresa
SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.r.l. con sede legale Contnda Sabella s.n. frazione
Villasmundo 96010 Melilli (SR) per un importo contattuale pari a € 91.010,57 olue I.V.A.

/,

TUTTO CIO' PREMESSO DELIBERANO

.

Approvare

il

verbale

di

gara del 18/01/2016 prot.2l5fuT 108 e

Fot. comm.lOo

del

r9/01/20t6.

.

Agg;rudicare in via prowisoria I'affidamento dell'appalto della fomitura e

elementi prefabbricati
discarica per

in

c.a.v. (pozzetti, canali e vasche

di prima

rifiuti non pericolosi sita in contrada Cava dei Modicani

SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO

S.T.I.

il

traspono, di

pioggia) presso la

-

Ragusa, alla dìtta

Prorryedere alle veîifiche in capo all'aggiudicatario prowisoîio dell'effettivo possesso dei

roquisiti morali e dell'insussistenza di cause ostative di cui agli artt. 38 e 48 D.Lgs.163/2006
s.m.1..

Disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo del committerite e di procedere con la
comunicaziooe di cui all'art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..

.

Trasmett€r€

il

presente atto al Responsabile della Tmspareoza della Società ATO Ragusa

Ambiente S.p.A. in liquidazione, per i prowedimenti consequenziali.

per pr€sa visioÉ Il Pr€sid€úte

dell'AT

ú6utnt-s.p.e.

in puiaazione

ììòh.\c.'gre.,4.__,

