Area della Ricerca di Palermo

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA, STRAORDINARIA E CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
SPECIALI DA ESEGUIRSI C/O IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE –
AREA DELLA RICERCA DI PALERMO, SITO IN VIA UGO LA MALFA, 153 PALERMO
AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 –
CIG: 690984694C
	
  

LA RESPONSABILE DI AREA
RICHIAMATA la Determina a contrarre Prot. 0000665 del 29/11/2016 con la quale è stata
approvata l’acquisizione dei lavori di cui in oggetto;
VISTO l’art. 3 del Capitolato tecnico Amministrativo con la quale determina l’importo massimo a
base d’asta di € 52.459,24 per opere a forfait relative alla conduzione e manutenzione compresi gli
oneri per la sicurezza, ed euro 13.114,81 per spese generali, mezzi d’opera e utile d’impresa per un
totale

complessivo

di

euro

65.574,05(sessantacinquemilacinquecentsettantaquattroeuro/05)

comprensivo degli oneri per la gestione della sicurezza oltre IVA, con oneri relativi alla
prevenzione dei rischi da interferenza pari a € 0,00;
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al minor prezzo, secondo la documentazione di gara ad
esso allegata e contestualmente approvata;
VISTO che in data 23/01/2017 è stato inviato per la pubblicazione sul sito internet del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, nell’apposita sezione “Gare e appalti” l’avviso di informazione prot. N°
0000044 del 23/01/2017 relativo all’indagine di mercato per il quale sono stati invitati alla
procedura di gara, i sottonotati operatori economici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CHINNICI GIANFRANCO
CIM SRL
COSTA S.R.L.
IDROCLIMA SERVICE DI LO PORTO ANTONINO
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC
TECOSS S.R.L.
TERRUSO IMPIANTI DI GIUSEPPE TERRUSO

VISTO che in data 16/12/2016 sono state inviate le lettere di invito alla procedura di gara agli
operatori economici sopraelencate;
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C.F. 80054330586

Via U. La Malfa 153 – 90146 Palermo (Italia)

P.IVA 02118311006

	
  

TENUTO CONTO che entro il termine prefissato dalla Lettera di invito delle ore 12:00 del
16/01/2017 sono pervenuti n. 4 plichi di offerta dai sottonotati operatori economici:
1.
2.
3.
4.

TERRUSO IMPIANTI DI GIUSEPPE TERRUSO prot. 0000029 del 16/01/2017
COSTA S.R.L. prot. N° 30 del 16/01/2017
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI SNC prot. N° 31 del 16/01/2017
TECOSS S.R.L. prot. N° 32 del 16/01/2017

DATO ATTO che con Provvedimento Prot. CNR 0000034 del 16/01/2017 è stata nominata la
Commissione giudicatrice incaricata di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista
economico, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il verbale di gara di seduta pubblica in data 18/01/2017, con il quale si è proceduto
all’apertura dei plichi contenente l’offerta economica e la documentazione amministrativa nonché
alla formulazione della proposta di aggiudicazione della presente gara nei confronti dell’operatore
economico COSTA S.R.L., con sede in via Siracusa 25 a Villabate (PA), che ha offerto un ribasso
percentuale pari a 31,70% per un importo pari ad € 61.416,67 oltre IVA e quindi è risultato
l’operatore economico che ha offerto il minor prezzo.
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016;
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza del
verbale di gara sopra menzionato, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento del contratto
relativo ai lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e conduzione degli impianti elettrici e
speciali al prezzo di euro 61.416,67 oltre IVA con oneri per la prevenzione dei rischi da
interferenza pari a euro 0,00 (ZERO);

La Responsabile di Area
Firmato da
Amato Patrizia

	
  

