
COI{SORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale 1o.r.Reg. Sic. n. 467 d,el12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDI NARIO

N. {:é DEL § MÀii' 2lJifi

oGGETTo: Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento ed al

ripristino della piena funzionalità dell'impianto di sollevamento "Colline di

Naro" -
Determina del Direttore Generale n" 42 del LI|OS|2OLT

Proceduro negozidtd per i lovori di smontaggio, revisione e montoggio di
tutte le componenti elettromeccaniche e dell'impionto elettrico del locole
pampe e fornituro € p;aso in aperil di misuratori di portcrta {Cap. 

oA'

progetto) -

CIG: 70827I26D5

Aggiudicazione definitiva ed autorizzazione alla stipula del Contratto-

L'anno duemlladiciotto il giorno 3 .ff f O.' mese di j"t * Az;t
presso la sede legale del Consorzio di Bonifìca Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n. 13/GAB del L3/02/20L8 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera

n. 04 del 26ho/20!7, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione con

i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

V!§fA la L.R" 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2Ot4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale ;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2OL7 con il quale viene adottato io schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2Ot4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa iconsorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo,3 Agrigento,4
Caltanissetta e 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OL7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo 13;



VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del L6.LO.2OL7 con la quale è stato
adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato
con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del L6.IO.2OL7 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12

settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n.05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affìdamento
agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del
Regolamento di Organizzazione;
VISTA la delibera n. 07 del O3.11.2OL7 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure am ministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure
amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D.A. n" 13/Gab. del t5lÙ2/2Ot8 con il quale il Dott. Vincenzo Pernice è stato nominato
Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il D. A. n" 13 del O3lO3/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la nota, prot. n'249 dell'8/01/2018, assunta al protocollo consortile n' 67 di pari data, con la
quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,
nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2Ot8/2020, autorizza, ai sensi dell'art. 43 e

dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" Lt8l20LL e ss.mm.ii., la gestione prowisoria fino al3O/O4120t8;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile. 2OL6, n. 50 - Attuazione delle direttive 20747237UE,

20747247UE e 20147257UE sull'oggiudicozione dei contratti di concessione, sugli oppolti pubblici e

sulle procedure d'appolto degli enti erogotori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trosporti e dei

servizi postali, nonché per il riordino dello disciplina vigente in moterio di controtti pubblìci relotivi o

lovori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 - Regolomento di esecuzione ed dttuozione dei decreto

legislotivo 72 oprile 2O06, n.763, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lovori, servizi e

forniture in ottuazione delle direttive 2O0477 77C e 20A118/CE nelle sole parti rimaste in vigore in
via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 2L7 dei citato dereto legislativo n. 50 del 2016;

VISTO I'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita "A decorrere doll'entrotd in vigore del
decreto legislativo 78 oprile 2076, n.5O, si opplicono nel territorio dello Regione le disposizioni in

esso contenute e le successive modifiche ed integrozioni nonchè i relotivi prowedimenti di
ottuazione, fotte comunque solve le diverse disposizioni introdotte dolla presente legge";

VISTO il prowedimento consortile prot. n" 1613/16L7 del 26/04/2017 con il quale il Geom. Paolo

Zambuto, dipendente del Consorzio, in organico presso l'Area Tecnica - Settore Progettazione è

stato nominato Responsabile del Procedimento in relazione alla Perizio per interventi di
manutenzione stroordinorid finolizzoti oll'odeguamento ed al ripristino dello pieno funzionalità
dell'impianto di sollevomento 'Colline di Naro";



VISTA la Perizio per interventi di monutenzione straordinario finolizzati all'odeguomento ed al
ripristino dello pieno funzionolitò dell'impionto di sollevomento 'Colline di Noro", redatta dall'Arch.
Onofrio Taormina, dipendente del Consorzio in organico all'Area Tecnica dell'Ente, in data Aprile
2017, dell'importo complessivo in C.T. di €,224.3OL,OO, secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI

- lmporto complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso

di cui:

- Lavori a misura al netto del personale

- Costo per il personale

- Oneri della sicurezza a sommare

di cui:

- Oneri diretti della sicurezza

- Oneri indiretti della sicurezza al netto del personale

- Costo per il personale su oneri indiretti della sicurezza

B- SOMMEADISPOSIZIONE

b1 - Fornitura di apparecchiature eiettromeccaniche soggette a ribasso

b2 - lmprevisti pari al 5% dell'importo lordo dei lavori

b3 - lncentivo premiante per funzioni tecnich e 2% di (A+b1)

€ 53.634,21

€ 42.1"49,93

€ 1,L.487.28

€ 53.634,2L

€ 3.446,29

€ 1.658,79

€ 1.501,35

€ 285.15

€ 3.446,29

lmporto complessivo dell'appalto € 57.080,50

€ 121.000,00

€ 2.854,03

€ 3.561,61

B4 - lva 22% su lavori A e b1 + b2

lmporto lavorie somme a disposizione € L27.415,64

€ 39.805,60

TOTA|-E TNTERVENTO tVA COMPRESA € 22434\74
TOTALE INTERVENTO IN C.T. € 2243AL,OO

$/A5/2017 con la quale è stata approvata laVISTA la Determina del Direttore Generale n" 42 del

perizia indicata in oggetto;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 47 del L5/O5/2O17 con la quale:

o è stato approvato lo schema di lettera di invito, predisposto dal RUP, per I'affidamento
tramite procedura negoziata di cui all'art. 36 - comma 2 !ett. b) del D. §s. 50/2016 dei

lavori di smontaggio, revisione e montaggio di tutte le componenti elettromeccaniche e

dell'impianto elettrico del locale pompe e fornitura e posa in opera di misuratori di
portata (Cap. "A" progettol previsti nell'ambito della Perizia per interventi di
mdnutenzione straordinorio finolizzoti oll'odeguomento ed al ripristino dello piena

funzionalitù dell'ìmpionto di sollevamento "Colline di Naro';

o è stata predisposta una procedura negoziata per un importo a base d'asta pari ad

€ 53.634,21,|VA esclusa, oltre € 3.446,29 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per i

lavori sopra descritti previsti nell'ambito della perizia in argomento;

o è stato autorizzato l'esperimento della gara secondo la procedura prevista dall'articolo 36,

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n" 5O120t6, seguendo il Criterio di aggiudicazione del
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 -comma rF let. a) del D. Lgs. n" 50/2016, con

riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degti oneri per l'attuazione dei piani di

sicurezza;



CONSIDEBÀTQ che l'Awiso di procedura negoziata con nota prot. n. 1997 del 17/05/2017 è stato

inviato, per la pubblicazione, al Comune di Naro, comune territorialmente interessato dai lavori;

CONSIDEMTO che con note prott. da n" 1999 a n" 2003 del L7 /O5/2OI7 n" 5 Ditte del settore sono

state invitate a partecipare alla procedura negoziata in argomento, ed il termine di presentazione

delle offerte è stato fissato per il giorno O6lO6l20L7 - Ore 13,00 e la prima seduta pubblica, da

esperirsi presso la sede di questo Consorzio, è stata stabilita per il giorno 9 successivo - Ore 10,00;

CONSIDERATO che il medesimo Awiso è stato altresì pubblicato all'Albo pretorio consortile e sul

sito informatico del Consorzio www.bonifi ca3ag.it;

VISTA la Determina del Direttore Generale n" 61 del 05/06/201'1 con la quale è stata nominata la

Commissione giudicatrice per I'affidamento tramite procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 dei lavori di smontaggio, revisione e montaggio di tutte le componenti
elettromeccaniche e dell'impianto eleitrico del locale pompe e fornitura e posa in opera di
misuratori di portata (Cap. "A" progetto) previsti nell'ambito della Perizio per interventi di
manutenzione stroordinofio finolizzoti oll'adeguamento ed al ripristino dello piena funzionolitù
dell'impionto di sollevomento "Colline di Noro" - CIG:7O827t26D6;

CONSIDERATO che nei termini e con le modalità prescritte nella Lettera di lnvito sono pervenute

n" 10 (diecil buste-offerte;

VISTO il Verbale di gara n" 1 relativo alla prima seduta pubblica, predisposto dalla Commissione di

gara in data a9lo6/2ot7;

CONSIDERATO che, al termine della predetta seduta, la Commissione ha proceduto

all'individuazione dell'operatore economico risultato primo in graduatoria (plico n. n.6IMPRESA

SAULLO PIETRO - VIA RUGGERO, 133 - 91011 ALCAMO) - che ha offerto il massimo ribasso del

39,9999o/o e all'operatore economico risultato secondo in graduatoria (plico n. 10 DITTA

ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO,

29/31 9OL4t PALERMO) con il ribasso offerto del 32,21800/o;

CONSIDERATO che con il medesimo verbale la Commissione aveva stabilito che l'adozione dell'atto

amministrativo con il quale disporre l'aggiudicazione definitiva risultava subordinato:

i. all'acquisizione della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti economici,

finanziari e tecnico-organizzativi dell'lmpresa;
ù alla verifica, da effettuare nella Banca dati nazionale dei . contratti pubblici e presso i

competenti Uffici, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale

previsti dall'art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

CoNS|DERATO che con nota prot. n. 2751 del 75106/20L7 , ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure

di affidamento) del D. Lgs. n. 50/2016, è stata comunicata alla .Ditta SAULLO PIETRO - VIA

RUGGERO, 133 - 91011 ALCAMO l'aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata in

argomento, prevista nell'ambito dei lavori indicati in oggetto;

CONSIDERiATO che sono state ultimate, con esito positivo, le procedure finalizzate all'accertamento

del possesso dei requisiti di ordine tecnico-economico e di ordine generale previsti dall'art. 80 del

Nuovo Codice dei contratti Pubblici per la Ditta SAULLo PIETRo -.vlA RUGGERO, 133 - 91011

ALCAMO;

CONSIDERATO che, come anzidetto, le lavorazioni previste nella perizia di che trattasi erano state

suddivise in due capitoli di intervento, distinti secondo le seguenti modalità:



o "Cap. A", che prevedeva, sinteticamente, gli smontaggi, le revisioni ed i montaggi di tutte le
componenti elettromeccaniche e dell'impianto elettrico del locale pompe e la fornitura e posa

in opera di misuratori di portata, di cui alla presente procedura di aggiudicazione;

o "Cap. 8", incluso nel quadro economico del progetto tra le Somme o disposizione
dell'Amministrazione, che prevedeva, quindi, le forniture delle pompe, delle linee d'asse e dei
gruppi di comando che dovevano essere messi in opera da parte della ditta che rimaneva
aggiudicataria della presente procedura di gara di cui al "Cap. A";

CONSIDERATO che, pertanto, l'esecuzione dei lavori previsti nella procedura negoziata di cui al

presente atto era subordinata all'aggiudicazione e, quindi, alla successiva fornitura delle pompe,

linee d'asse e gruppi di comando, prevista nel Cap. "B" del Progetto, come sopra descritta, di cui a

separata gara;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva della fornitura delle pompe ("Cap. B" - Progetto) è

stata disposta alla Ditta CAPRARI S.P.A. - MODENA con Deliberazione del Commissario Straordinario
n" 03 del 07/1212OL7;

CONSIDERATO che la predetta Ditta CAPRARI S.P.A. - MODENA ha già materialmente consegnato lo

scorso mese di dicembre 2017 le pompe linee d'asse e gruppi di comando, giusta documentazione
probatoria in atti;

CONSIDERATO che, pertanto, con nota prot. n. 188 del l6/OL/2018, inviata a mezzo PEC, la Ditta
SAULLO PIETRO - VIA RUGGERO, 133 - 91011 ALCAMO, in considerazione che erano già trascorsi

oltre 180 giorni dalla presentazione dell'offerta, è stata invitata a confermare l'offerta formulata in

sede di gara, pari ad un ribasso del 39,9999oA, e a voler produrre, altresì, apposita appendice alla
pcilizza fidejussoria per la cauzione prowisoria n.06l0U0L/2827333 del OL/06/2OL7, presentata in
sededi offerta, perrinnovarela garanzia e differire itermini di validità a tutto il 09/O6/2OL8;

CONSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 188/2018 è stato rappresentato, altresì, alla

Ditta SAULLO PIETRO - ALCAMO che la conferma dell'offerta e l'estensione della polizza dovevano
pervenire a questo Consorzio, a mezzo PEC all'indirizzo agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it,

entro e non oltre le ore 12,00 del 22101/2018, con espresso awertimento che la mancata ricezione

di quanto richiesto, nel termine sopra indicato, sarebbe stata intesa come rinuncia all'offerta
presentata;

VISTO il Verbale di garc n" 2 relativo alla seconda seduta, predisposto dalla Commissione di gara in

data 2310112018, con il quale per le motivazioni nello stesso rappresentate, la citata Commissione

ha proceduto all'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico SAULLO PIETRO -
ALCAMO e, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 93 e 110 del D. Lgs. n'50/2016 e ss.

mm. e ii., alla conseguente aggiudicazione prowisoria in favore dell'operatore economico

contrassegnato dal plico n. 10 DITTA ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. -

VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 2913f - 9OL4L - PALERMO, originariamente risultato secondo in
graduatoria, che aveva offerto il ribasso del 32,2L8OoA;

VISTA la nota Prot. n. 271 del 24 GEN. 2018con la quale, ai sensi dell'art.76, comma 5, lettera b)

del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo n.5O/2Ot6 e ss.mm.ii., è stata comunicata alla

Ditta SAULLO PIETRO - VIA RUGGERO, 133 - 91011 ALCAMO (TP) l'esclusione dalle procedure di

gara in argomento;

VISTA la nota prot. n. 282 del 24/OL(2O18 con la quale, ai sensi dell'art. 32 (Fasi delle procedure di
affidamento) del D. Lgs. n. 5O120L6, è stata comunicata alla Ditta ELETTROMECCANICA Dl

DOMENTCO MANGANO & C. S.A.S. - VlA ENZO ED ELVIRA SELLERIO, 29/31 - 90141 - PALERMO

l'aggiudicazione prowisoria della procedura negoziata in argomehto, prevista nell'ambito dei lavori

indicati in oggetto;



CoNSIDERATO che con la medesima nota prot. n. 282120t8 la Ditta ELETTROMECCANTCA Dt

DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO, in considerazione che erano già trascorsi oltre 180
giorni dalla presentazione dell'offerta, è stata invitata a confermare l'offerta formulata in sede di
gara, pari ad un ribasso del 32,2L8Oo/o, e a voler produrre, altresì, apposita appendice alla polizza

fidejussoria per la cauzione prowisoria n. 1070057 del 051O6/2Ot7 per rinnovare la garanzia e

differire i termini di validità a tutto il 09106/2018, con espresso awertimento che il tutto doveva
pervenire a questo Consorzio, a mezzo PEC all'indirizzo asriqento@pec.consorzibonificasicilia.it.
entro e non oltre le ore 12,00 del 3t/O1/2O18, pena la rinuncia all'offerta presentata.

Y!§TA la nota datata 2410t/20t8, inviata con PEC del 29lOll2OL8, con la quale la Ditta
ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO ha confermato l'offerta
formulata in sede di gara, pari ad un ribasso del32,2t8O%;

VTSTA la successiva PEC del 30/01/2018, con la quale la Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO

MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO ha prodotto appendice alla polizza fidejussoria per la cauzione
provvisoria n. 1070057 del 05|06/2017;

CONSIDERATO che l'adozione dell'atto amministrativo con il quale disporre l'aggiudicazione
definitiva è subordinato:
1) all'acquisizione della documentazione atta a comprovare il possesso dei

finanziari e tecnico-organizzativi della Società;

2) alla verifica, che verrà effettuata nella Banca dati nazionale dei contratti
competenti L.lffici, della documentazione attestante il possesso dei requisiti
previsti dall'art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la nota, in atti al prot. n. 574 del tglÙ2l2018, con la quale il RUP Geom. Paolo Zambuto,

attesta che l'attività istruttoria relativa alla acquisizione di tutta la documentazione ed alla verifica

dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria prowisoria, come prevista dalla normativa vigente, è

stata regolarmente effettuata e che i relativi accertamenti, come da risultanze del procedimento di

verifica, acquisiti e conservati agli atti d'uffìcio, hanno avuto esito positivo;

CONSIDERATO che è stata esaminata dal RUP la documentazione richiesta a mezzo del sistema

AVCPass, alle competenti Amministrazioni e allo stesso O.E., agli atti di Ufficio, attestante il

possesso dei requisiti economici, finanziari e tecnico-organizzativi e di ordine generale previsti

dall'art.80 del Codice dei Contratti Pubblici dei Rappresentanti della Ditta ELETTROMECCANICA Dl

DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO nonché acquisito il Nulla Osta Antimafia rilasciato

dal sistema AVCPass ai sensi dell' Art. 88, - comma 1 - del Decreto legislativo 5 settembre 20L1, n.

L59 (Codice delle leggi ontimofìo e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in moterio

di docu me ntd z ion e o nti mafi al;

CONSIDERATO che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del 32,2180 % offerto dalla

Ditta ELETTROMECCANICA Dl DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO, risulta definito
secondo il seguente prospetto:
A ) lmporto dei lavori a base d'asta € 53.634,2L

B ) A detrarre il ribasso d'asta del32,2l89 % € t7.279,87
C I lmporto netto dei lavori € 36'354,34

D ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €, 3.446.29
E) Sommano € 39.800,63

F ) IVA 22 oA su E € 8.756.14

IMPORTO COMPTESSIVO DETTAPPATTO € 48,556,77

requisiti economici,

pubblici e presso i

di ordine generale



2.

CONSIEDERATO che, pertanto, occorre assumere apposita deliberazione per disporre
l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in argomento ed autorizzare la stipula del
contratto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), del Codice per ilavori in argomento è

esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che l'importo di che trattasi è previsto nell'ambito della Determina del Direttore
Generale n" 42 del t5lÙ5l2Ùt7 con la quale è stata approvata la perizia in argomento ed i relativi
oneri sono stati imputati al Capitolo U000901 "Spese per lo costruzione o il ripristino di ocquedotti
ed oltre opere idriche in concessione o in convenzione" del Bilancio Prowisorio, Esercizio finanziario
20L7;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

L. cons;derare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

aggiudicare definitivamente la procedura negoziata di cui all'art.36 commaZ lett. b) del D. Lgs.

50/20L6 per i lavori di smontaggio, revisione e montaggio di tutte le componenti
elettromeccaniche e dell'impianto elettrico del locale pompe e fornitura e posa in opera di

misuratori di portata (Cap. "N' progetto) previsti nell'ambito della Perizio per interventi di
monutenzione strqordinaria finalizzoti oll'odeguomento ed al ripristino della pieno funzionolità
dell'impianto di sollevomento "Colline di Naro" - CIG: 7O827L26D6 - alla Ditta

ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S.. VIA ENZO ED ELVIRA SELLERIO,

2913L- 90141 - PALERMO - PART. IVA 04134920828, con il ribasso offerto del32,2l8O%;

dare atto che l'importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso del32,2L8O%offerto dalla Ditta

ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. PALERMO, riSUItA dEfiNitO

secondo il seguente prospetto:
A ) lmporto dei lavori a base d'asta

B ) A detrarre il ribasso d'asta del 32,2L8O %

C ) lmporto netto dei lavori
D ) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

F ) lVA22%osuE
E ) Sommano

I MPORTO COMPLESSIVO DELL,APPALTO

autorizzare Il Direttore Generale, alla stipula del contratto di appalto con la Ditta

ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C. S.A.S. - PALERMO, SCCONdO IC MOdAIità

previste dall'art. 32, comma L4, del Codice;

5. dare atto che ai sensi dell'art.32, comma 10, lett. b), del Codice per ilavori in argomento è

esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

3.

€ 53.63 4,2L
€ L7 .279.87
€ 36.35 4,34
€ 3.446,29
€ 39.800,53
€ 8.756.L4
€ 48.556,77

4.



6. dare atto che l'importo di affidamento è previsto nell'ambito della Determina del Direttore
Generale n" 42 del L5/05/2017 con la quale è stata approvata la perizia in argomento ed i

relativi oneri sono stati imputati al Capitolo U0009OL "Spese per la costruzione o il ripristino di

II. DIREITO
(Dott. Giova

ENERALE

iTomasinol
r L coM M rssARrllrRAoRDr NARIo

(Dott. r,lf"nf Pernice)
&-%Rò


