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OGGETTO: Pubblico incanto per I'affidamento dei Lavori di recupero e ristrutturazione della scuola
elementare di Via G. Marconi con adeguamento alle norme in materia di agibilita, sicwezz4 igiene ed
eliminazione delle barriere architettoniche. Importo a B.A. € 1.444.708,66 compresi on. Sic. pari ad
€7 0.3

6

6,5

4

-

Cup H76E090000 50005 Cig

08 43 67

2C25 -

AGGIIJDICAZIOIIE DEFINTITYA

t "#,

.,P,

#f. *

rEcì{rci, f.f.

Premesso:
-che con Determina Dirigenziale A.T n. 7 del 10.03.201 I è sîato riapprovato il bando di gara per I'appalto
mediante pubblico incanto dei lavori riportati in oggetto ai sensi della normativa regionale vigente in materia

di lavori pubblici;

-che ai sensi dell'art. 7 ter comma 5 della L.R. n. 7 /2002 e s.m.i. è I'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di
Siracus4 l'ufficio competente per I'espletamento deìla gara d,appalto in oggetto;
-che, il procedimento ha avuto inizio presso I'U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Siracusa, con il verbale
della Commissione di gara del 04.05.201 I ed è proseguito con le sedute del 17.05.2011, 31.05.201 l,
10.06.2011,23.06.2011,03.11.2011e dopo I'esame istmttorio ed i conseguenti adempimenri da parte della
sub-commissione, giusto verbale n.7 del 17.10.201l, la Commissione nella seduta del 03.11.2011, ha
proposÎo alla scrivente stazione appaltante l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta Asperia S.r.l. Via pordenone
n. I Siracusa, che offrendo un ribasso del 45,5400% è risultata l^ in graduatoria, con importo netto dei
lavori da eseguire pari ad € EfE.833r6 (comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 70.366,54 non
soggetti a ribasso);
- Che, in data 07.11.201I sono pervenuti alla scrivenle Amministrazione, gli atti trasmessi dall'U.R.E.G.A.
il protrarsi delle operazioni di gara oltre i 180 gg. di validità della poi""a fìdejussoria prodotta in sede
di gara, ai sensi dell'art. 9 del bando, nonché alla conseguente riihiesta del
-p. p.oi. n. 10432 del
17111.2011, Ia Ditta Asperia S.r.l. ha trasmesso in data 16]t2.2011 prot. 11270 la
iolizza fidejussoria
inîeg:ativa, con I'estensione ternporale e proroga della validità a tutto il25.0l.Z0l2:
e.per

Che, con determina AT. N. 64 del 29.12.2011 i lavori sono stati aggiudicati prorwisoriamenre
all'impresa Asperia S.r.l. Via Pordenone n. 1 Siracusa, nelle more degli esiti di
iubblicazione del

bando presso I'albo pretorio informatico, per permettere nei termini di Legge agli aventi diritto,
I'inoltro di eventuali rilievi e/o contestazioni;
- Che alla scadenza del periodo di pubblicazione dei suddetti atti non risultano pervenuti rilievi e/o
contestazioni agli atti pubblicati, cosl come risulta in calce alla suddetta documentazione e. nella
dichiarazione ad essa allegata redatta in data l3.01.201 I

VISTI:
- La Determina Dirigenziale A.T n. 7 del 10.03.201 I è stato riapprovato il bando di gara;
- I verbali redatti dalla Commissione di gara presso I' UREGA di Siracusa, nelle sedute del 04.05.201I,
17.05.201 l, 31.05.201 l, 10.0ó.201 1,23.06.2011, 03.1 1.201 l;
-l'aît.7 ter, comma 6, legge regionale 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;
- I'art. 10, comma 2, DPRS 14 gennaio 2005 n. 1;
- la determina A.T n.64 óe129.12.2011. di.aggiudicazione prowisoria dei lavori in argomento, alla
Ditta Asperia S.r.l. Via Pordenone n. 1 Siracusa;
- I'attestazione di awenuta pubblicazione unitàmente alla dichiarazione di assenza di rilievi e contest^zioni,

CONSIDERATO:
S.nL con sede ln Sbacusa Yla Podenone n f possiede i requisiti necessari per
I'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- che, necessita procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di che trattasi;

- che l'impresa Aspeia

Quanto sopra premesso visto e considerato,

il capo Area f.f. del

Settore Tecnico

DETERMINA
L'aggiudicazione definitiva dei lavori di 'îecupero e ristruttu^zione della scuola elementare di Via G.
Marconi con adeguamento alle norme in materia di agibilitt sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere
architettoniche" alla DIt a Asperfo s,nl con sede ìn Sbacusa Yla Pordenone n f , che offrendo il ribasso
del 41g400o/" sull'impoto soggetto a ribasso di € 137434i2,12, si aggsudica la gara con l'importo netto di €
74g.466,72 cui vanno aggiunti € 7O36F,F4 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'ast4
ottenendo così I'irnporto complessivo di aggiudicazione di € tlE.&t3'26 oltre lva.

