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IL COLLEGIO DEI LIQUIDATORI €
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ognuno per le proprie competenze

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA relativa alla

procedum mediante acquisizione in

economia, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. ló3 e ss.mm.ii., per I'affidamento

dell'appalto della fomitura e il traspofo, di elementi pr€fabbricati in c-a.v, (pozzetti, canali e vasche di prima

pioggia) prcsso la discarica p€r rifiùti non p€ricolosi sita in coritmda Cava dei Modicani

-

Ragusa. CIC

6516469854.

Premesso che:

.

L'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione

-

Cestione Commissariale - in esecuzione della

disposizione prot. n- 1255 del 15/09/2015 del Commissario Straordinado ex ordinaîza d€l Presidente

della Regione Siciliana r\20/nf del14l07 /2015 e della determina a contlarre n.108 del 10/1212015, ha
indetto indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata ad individuaîe

i

soggetti da invitare alla procedura citata per un impono pati ad EuIo € 93.825,33 oltre IVA,
(individuata come pdma fase)-

.

In data I l/01/2016 alle ore 10:00 presso Ia sede dell'ATO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidaz ione,
Cestioúe Commissariale è stata alviata la seconda fase della procedura (ossia apertua dei plichi e
ammissione delle diîte avenîi i requisiti richiesti).

.

In data 18 gennaio 2016 si è dato

awio in seduta pubblica alla celebrazione della gaÉ

e alla apertua

delle buste, come risulta da veóale redatto in paîi data.

.

A

seguito di tale seduta, con

il

ribasso del 3,00%, è risultata aggiudicaîaria

prowisoía l'impresa

SICILIANA PREFABBRICATI CEMENTO S.r.l. con sede legale Conhada Sabella s.n. frazione
Villasmundo 96010 Melilli (SR) per un importo contrattuale pari a € 91.010,57 oltre LV.A.

ln d^ta 02/0212016 con Delibemzione del RUP, del Dirigente, del Collegio dei Liquidatori e del
Commissario Straordinario, è stato approvato il Verbale di cara e t'Aggiudicazione prowisoÌia
all'impresa SICILIANA PREFABBRICATT CEMENTO S.r.l. con sede lesale Contrada Sabella s.n.
frazione Villasmundo 960Ì0 Melitli (SR).

A

seguito dell'aggiudicazione prowisoria, sono state effettuate le verifiche d'ufficio in capo
all'aggiudicataîio dell'effettivo possesso dei requisiti mo.ali e dell'insussistenza di
cause ostative di
cui agli artr. 38 e 48 D.Lgs.t6312006 s.m.i..

In ordine alle verifiche effettuate, il riscontro dei va.i enti
non ha evidenziato sussistenza di cause
ostaiive di cui agli artt. 38 e 48 D.Lgs.l6312006
s.rn.i..

TUTTO CIO, PREMESSO
DELIBERAìTO

.

Aggiudicare

i!

yia definitiva l,atndan

prerabbricati in c.a.v

.
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p€ricolosì sita in contmda Cava dei Modicani _
Ragusa, alla ditta SICILIANA PREFABBRICATI
CEMENTO S.r.l. per l,importo contrattuale pari
a € 91.010,57 olfte I.V.A.
Tmsmetrere il presente atto alla ditta

slctLIANA PREFABBRICATI CEMENTO

S.r.t..

Disporre la pubblicazione del presente atto
sut profilo del committente.
Tmsmettere

il presente atto al Responsabile della Trasparcnza
della Società ATO
S.p.A. in tiquidazione, per i prowedimeÍi
consequenziali_

Ragusa AmbieDte

Tecnica

Il presidente
dell ATgftagusa Arnbieùe S.p.A.
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II Conmissario Sraordinado

