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Napoli, 16 febbraio 2016 

 

 

 

 

Oggetto: "Gara per l'affidamento degli "Interventi da realizzare 

nell'area portuale sita all'interno dell'ex Tonnara di Capo Granitola, 

nel Comune di Campobello di Mazara" – Progetto di Potenziamento 

Strutturale PON R&C 2007-2013, PAC01_00044 - "EMSO-MedIT". 

CIG: 6418846748   CUP: B72F13000280001 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA. 

 

IL DIRETTORE 

• VISTO il “Bando di gara a procedura aperta”, prot. IAMC-CNR-

IAMC n° 9718 del 14/10/2015, per l’affidamento dei lavori in oggetto, 

per un importo complessivo dei lavori a base di gara pari a € 

215.978,50, oltre I.V.A.; 

• VISTO il Verbale di gara della Commissione esaminatrice del 

10/02/2016; 

• VISTA la Determina del R.U.P.: “Presa d’atto del Verbale di gara 

del 10/02/2016 e Provvedimento di aggiudicazione provvisoria”, prot. 

IAMC-CNR-IAMC  n° 1077 del 10/02/2016, che ha indicato: 

 l’Aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto alla Ditta “L. & 

C. Lavori e Costruzioni S.r.l.”, con sede legale ad Alcamo (TP), Viale 

Europa, n° 305, che ha offerto un ribasso del 12,3579%, per un 

ammontare pari ad € 20.349,97 sull’importo dei lavori soggetti a 

ribasso;  

 il nominativo della Ditta “EDILUX S.r.l.”, che segue in  

graduatoria, con sede legale a Campobello di Mazara (TP), Via CB 22 

8, che ha offerto un ribasso del 12,2222%; 
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• VISTI gli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 “Codice di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture per la Pubblica 

Amministrazione” e ss.mm.ii. 

• VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza 

del C.N.R. (Decreto del Presidente del C.N.R. del 04/05/2005, prot. 

0025034) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n° 124 del 30/05/2005 – 

S.O. n° 101; 

• RITENUTA l’opportunità di provvedere; 

DETERMINA 

 l’approvazione del Provvedimento di aggiudicazione provvisoria 

“Presa d’atto del Verbale di gara del 10/02/2016 e Provvedimento di 

aggiudicazione provvisoria”, prot. IAMC-CNR-IAMC  n° 1077 del 

10/02/2016; 

 l’Aggiudicazione definitiva della “Gara per l'affidamento degli 

"Interventi da realizzare nell'area portuale sita all'interno dell'ex 

Tonnara di Capo Granitola, nel Comune di Campobello di Mazara" – 

Progetto di Potenziamento Strutturale PON R&C 2007-2013, 

PAC01_00044 - "EMSO-MedIT". CIG: 6418846748 CUP: 

B72F13000280001 - alla Ditta “L. & C. Lavori e Costruzioni S.r.l.”, 

con sede legale ad Alcamo (TP), Viale Europa, n° 305, che ha offerto 

la percentuale del ribasso del 12,3579%; 

 l’importo contrattuale complessivo, oltre I.V.A, di € 195.628,53, 

(diconsi centonovantacinquemilaseicentoventotto/53), così ripartito: 

 Importo dei lavori al netto del ribasso  € 144.321,78 

 Importo costi della manodopera (non soggetti a ribasso) € 

41.998,25 

Importo degli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)  € 

9.308,50; 

 di procedere all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere 

generale in capo alla Ditta aggiudicataria “L. & C. Lavori e 

Costruzioni S.r.l.” e alla Ditta “EDILUX S.r.l.”, che segue in 

graduatoria; 

 di trasmettere copia della presente Determina al R.U.P., arch. 

Antonio Bonanno, che ne provvederà: 
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- alla pubblicazione sul sito dell’U.R.P. del C.N.R., all’indirizzo 

http://www.urp.cnr.it; 

- alla trasmissione, a mezzo fax o PEC, a tutte le Ditte partecipanti 

alla gara, ai sensi dall’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. 

 

Il Direttore dell’IAMC-CNR 

dott.ssa Laura Giuliano 
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