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RAGUSA

Miolion I'Ambiente
Cestione Commissariale ex Ordinanza

n.8/Rlt'del

27109/2013 c n.S/RlF del 2ó109/2014

COPERTURA PROVVISORIA AI SENSI DEL PUN-IO 2.4,3, DEI, D.LGS.
3612003 DELLA DISCARICA PIR RIt IL]'l l NON PI]RICOLOSI SIl-;\ lN
CON'I RADA POZZO tìOLt.trN
\/ll"lORIA (RC)

I[

Cig 58061ó3547

cuP

H54E14000470005

OGGETTO: Pubblico incanto per I'affidamenro dej tavori dj COPERTURA pROWtSOR|A At SENSI
DEL PUNTO 2.4.]. DEL D.LGs. ]ó/2OO] DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN
CONTRADA POZZO BOLLENÍE VITTORIA (RG). Approvazione graduatoria definitiva di cuj at
verbate dj gara UREGA det 17 novembre 2014.

ll Collegio dei Liquidatori,
ìl Commissario Straordinario ex Ordinanza n.8/Rif. Del 27lO9lZO14
Premesso
Con ta detiberazione assunta dai Commissari Straordinari (ex ordinanza det presidente detta
Regione Sjcjtiana
del27 /912014) Prot. Comm. 1039 det 29 tugtio 20'14 è stato approvato in
^.8 it progetto esecutivo dei Lavori di "CoPERTURA PROVV|SOR|A Al SEN5| DEL
tinea ammjnistrativa
PUNTO 2.4.3. DEL D.LGS. 36/2003 DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOsI SITA IN
CONTRADA POZZO BOLLENîE VITTORIA (RG)" dett'ìmporro comptessivo di € 1.184,582,17.
c.u.P.'H54E14000470005".
It progetto esecutivo dei suddetti tavorj è finanziato per t'intero jmoorto con le somme trasferite
RAGUSA AMBTENTE s.p.a.
Ljquìdazione quati

alta Gestione Commissariate dett' AIO

jn

accantonamenti post-mortem e tramite l'anticipazione prevista daL Cottegio dei tjquìdatori dett'
ATO con detibera det 21 maggjo 2014, verbaLe n.163 e trasferjti in una sezione separata det
Bjlancio dett'AT0 RAGUSA AMBIENTE s.p.a, in tjquidazione denominati: conto n. 5t01lj.Z e
conto n. 510130.2:

Con detiberazione assunta dai Commissari Straordìnari (ex ordinanza de( Presjdente detta
Regione sìcìtiana r,. I del 27 1 9 / 201 4J Prot. Comm. 1 049 det 29 lugtio 2014 unitamente al RUP ed
aL cottegjo dei commissarj tiquidatorj è statÀ approvata la

/1{4=(

che trattasi prevedendo, per la scetta det contraente, la procedura aperta aj sensj deLt'art. 55
det D. Lgs n. 1ó31200ó e s.m.i., nonché di far espletare la gara, aj sensi detl'art. 9, comma 9
delta L.R. n. 12l2011, att'U.R.E.G.A. Sezjone Provinciate di Ragusa.
lt bando di gara è stato pubblicato, oltre che per estratto sulta G.U.R.5. n.38 del 19109/2014,
sui sitj istìtuzjonati det Comune di Vittorja, detla provincia Regionate e sul sito dett'ente
appaltante ottre che sui siti istituzionaU detl' UREGA e dett' AVCP.

dj gara, jniziate presso t'U.R.E.G.A. di Ragusa a partire dat 22 ottobre 2014, così
previsto
come
dat sopra cjtato bando, sono state conctuse in data 17 novembre 2014 con ta
contestuate redazjone, da parte detta competente Commissione di gara, det retativo verbate
contenente ta proposta di aggiudicazione provvìsona.
Le operaàonj

l[ suddetto verbate e tutta la documentazione di gara, ìvj compresj i ptjchi dette offerte, è stato
trasmesso a questa Provincia con nota prot.190248 del 24/11/2014 ed acquisito agti atti
dett'Ente.
DATO ATTO

l[ verbate conctusjvo delle operazioni di gara n. lV del 17.11.2014, redatto datta Commjssione di
gara costjtujta presso t'UREGA di Ragusa, indjvidua come prima jn graduatorja la società
2G COSTRUZIONI s.r.t. con sede in Agrigento che ha formulato it ribasso det 15,195ó% e seconda
ctassificata l'impresa denominata ATI RoMANA A,{BIENTE CoN SEDE lN RO|IA che ha formuLato jL
ribasso det 35,3924%.

Lart. 11,comma 4, (Fasi dette procedure di affidamento) det Codice stabjlisce che al termjne
detta procedura di affidamento è dichiarata taggiudicazione provvjsoria a favore del miglìor
offerente.
L'art.11, comma 5 (Fasi deLte procedure di affidamento) det predetto Codice stabitisce che Ld
stazione gppoltonte, prcvio verifico dell oggiudicozione prowisorio, oi sensi dellort.l2, commo
1, prowede oll'oggiudicozione deÍinitivo;

L'art.12, comma 1 (Controtti sugli atti dette procedure di affidamento) stabilisce che
"L'oggiudicozione prowisoria è soggetto od approvozione dell'orgono competente ... omissis";
t'aqgjudicazione prowisorja.
L'art.22, comma 2, deL DPRS 31.01.2012 n.13 prescrive che: "lt verbale viene inviato aLia
stazione appaltante entro due giorni (avorativi, esclusi isabatì ed ifestjvi, datla conclusione
dette operazioni, alfjnche l'organo competente, previa vaLutazione che ìl valore economico sia
adeguato rispetto alt'entità ed atte caratterjstiche dei tavorj, provveda ai sensi dell'artjcoto 12
det decreto tegisLativo n. 163/2006 aLt'approvazione. ",
Con sentenza n,1446 detL'8.1.2011,
CdS sez.V ha chiarjto che: "L'oggiudicozione
prowisorio ha noturo di atto endoprocedimentole inserendosi nellambito dello procedura di
scelto del controente come momento necessario mo non decisivo, atteso che La definitivo
individuozione del concorrente cui offidare l'appalto risulto cristaLlizzoto soltonto con
I' oggiudicozione de f i ni tivo",

jt

CONSIDERATO

It contenuto, qujvi jnteramente richjamato, detla nota Prot. Comm. 1897 del16/12/2014 con la
quale it RUP, Ing. Gaetano Rocca, trasmetteva a questa amministrazjone copja di proposta di
aggiudicazjone prowisoria sottecìtando attresì Iottemperanza di quanto previsto altart. J,
comma 2, detta tegge regionate 21 agosto 2007 n. 20, rondrzione necessal|a per poter dare awro

ai tavori;
Per quanto sopra,

wh4

DETERMINANO

'l) di approvare, ognuno per te proprie competenze, [e risultanze det verbate di gara del

17

NOVEMBRE 2014 Der t'affidamento dei tavori di "COPERTUM PROWISoRIA Al SENSI DEL PUNTo
2.4.3. DEL D.LGS. 3ó12003 DELLA DISCARICA PER RIFIUII NON PERICOLOSI SITA IN CONTMDA
POZZO BoLLENTE VITTORIA (RG)" dett'importo comptessivo dj € 1.184.582,37. C.U.P.
"H54E14000470005", redatto dalta Commissione di gara costitLrita presso t'UREGA di Ragusa, che
individua la socjetà 2G COSTRUZIoNI s.r.t. con sede in Agrjgento che ha formutato it ribasso det
35,3956% e seconda ctassificata t'jmpresa denominata ATI ROMANA A.lt'IBIENTE CON SEDE lN ROMA
che ha formutato jt ribasso del 35,3924%;

2) di aggiudicare in via prowisoria itavori di cuj at precedente punto'l), aLta società 2G
CósffuTiOlt s.r.l. con sede jn ag.jgento che ha formutato jL rjbasso det 35,395ó% e seconda

ctassjfjcata ['impresa denominata aTl RoMANA AÀIBIENTE CON SEDE lN ROlv\A che ha formutato il
ribasso det 15,3924%.

3) di trasmettere i[ presente prowedimento at RUP e att'Ufficio Regionate Esptetamento Gare
j
ADoatti - Sezione Provinciate di Ragusa per conseguenti adempimenti di legge
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