COMUNE DI GALLOI)ORO
}'!-{OVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
l j·\·[C10 TITNI<:()

n° 181

Data
11/10/20'14

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI "Riqualificazione per il recupero e la
valorizzazione turistica del centro urbano di Gallodoro "
Approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva.
CUP G51 814000260001
CIG 58842962AC

_'al n» cluemilaquattordici, il giorno 11 del di ottobre nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Vista la cietermina del responsabile del servizio n. 144 del 5/08/2014 con la quale è
stata indetta gara a procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del
decreto IEqislativo n. 163 del 2006, per i lavori in oggetto;
• Visti I \felbali di Gara n.1 del 02/10/2014, n2 del 4/10/2014, n. 3 e 4 del 4/10/2014,
pubblicati ritualmente all'Albo Pretorio Comunale;
• Dato atto che la Ditta COSPIN s.r.l., PIVA 04712420878, con sede in Catania, Corso
Sicilia n. 40 è risultata aggiudicataria provvisoria della gara e che seconda classificata
è risultata la Ditta Di Maria Costruzioni s.r.l. con sede in Santa Venerina (CT), piazza G.
l.upis n.9 scala b, P.IVA 04488920879;
• Dato atto che non sono pervenuti ricorsi e/o opposizioni all'aggiudicazione provvisoria;
• Visto Il [) Leg.vo 163/2006 e succo mod e integraz.;
• Visto il RI:~golamento DPR 207/2010;
• Vista ICi L. R 12/2011 e relativo Regolamento attuativo;
• Visto I:)I\.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Per le suesroste premesse:
1) Di .ipprovare i verbali di Gara n.1 del 02/10/2014, n.2 del 4/10/2014, n. 3 e 4 del
4/1 ()/;?O 14, pubblicati ritualmente all'Albo Pretorio Comunale, per l'affidamento dei
lavori In oggetto;
2) Dichiarare vincitrice ed aggiudicataria definitiva della gara la Ditta COSPIN s.r.l.,
P 1\',6 04712420878, con sede in Catania, Corso Sicilia n. 40, con il ribasso del
12,:1845(10 sul prezzo posto a base d'asta, per un importo di aggiudicazione,
depurato del ribasso, di € 369.370,71 comprensivi di € 12.169,98 per oneri di
sici rezza e € 100.424,97 quale costo della manodopera, oltre IVA, con tutti gli
oneri derivanti dall'offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara che
faranno parte integrante del contratto da stipularsi ai sensi di legge.
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