
Prot. gen

QGGETTO: "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE Dl UN FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA 

DEMOLIZIONE DELL'ESISTENTE IN MURATURA (CIG 7750262686)

Importo dei lavori € 146.850,83 di cui € 6.993,00 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA.

Provvedimento presidenziale

II PRESIDENTE

RICHIAMATA la delibera del C.d.A. n. 160 del 20/12/2018, con la quale il C.d.A. della Societa ha 
disposto di indire la proceoura negoziata in oggetto per I'csecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE DI UN 
FABBRICATO TECNICO IN C.A. PREVIA DEMOLIZIONE DELL'ESfrSTENTE IN MURATURA, presso I'area del 
pozzo denominato "rosella" e sito nell'omonima contrada del Comune di Mascali (CT), in ossequio al 
progetto redatto dal Dott. Ing. Barbaro Santangelo, gia precedentemente rominato RUP.
- VISTA la nota prot. n. 174/TEC del 22/02/2019 con la quale il R.U.P. Ing. Barbaro Santangelo ha 
trasmesso gli atti di gara per I'emissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva dei lavori 
di che trattasi;

- RICHIAMATO il verbale n. 7 del Registro dei Contratti, del 01/02/2019 dal quale risultano 
pervenute n. 7 offerte in busta chiusa e sigillata entro i termini previsti nel disciplinare di gara e dal 
quale risulta, inoltre, quale miglior offerente la ditta "Galati Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. 
s.a.s." con il ribasso del 40,8643%;
- CONSIDERATO che i chiarimenti riguardanti I'anomalia dell'offerta, richiesti dal RUP, sono stati 
ritenuti validi dado stesso;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,

- APPROVA la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP nei confront! della 
Costruzioni di Cono Genova Carmela & C. s.a.s." con il ribasso del 46,8643%;

- da atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso a tutti i partecipanti alia gara 
anche mediante gli indirizzi per le comunicazioni forniti in sede di gara dalle ditte. \\

ditta "Galati
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