COMUNE DI POGGIOREALE
(Libero consorzio comunale di Trapani)
C.F.: 90004020815
P. IVA: 00243300811

AVVISO
(Artt. 29 e 76 D.lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni)

ESITO DI GARA
OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza di alcune
strade del Centro urbano del Comune di Poggioreale” - Aggiudicazione definitiva - CUP
E49G20000070001 - CIG 8538935812.
Si rende noto che per l’appalto dei lavori in oggetto evidenziati, il giorno quattordici del
mese di dicembre 2020, presso la sede municipale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 58
del D.lgs. 50/2016 e s.m., è stata esperita procedura semplificata di cui all’art. 36, comma
2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016, ossia mediante ricorso all’istituto dell’affidamento diretto
con invito rivolto a più operatori economici ed il criterio di aggiudicazione del minor
prezzo, con offerte ricevute esclusivamente a mezzo Piattaforma Telematica Regionale
messa a disposizione dall’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità di Palermo,
quale denominata SITAS e-procurement.
IMPORTO A BASE D’ASTA: €. 126.844,99, IVA esclusa;
ONERI SICUREZZA: €. 4.600,60
IMPRESE INVITATE: n. 3
Lista imprese invitate

N.

DITTA
Sede

PEC

1

IMPRESA ZACCARIA SRL

Aragona (AG)

zaccariasrlaragona@mypec.eu

2

IMPRESA
ESSEQUATTRO
COSTRUZIONI SRL

Favara (AG)

essequattro.srl@pec.it

3

IMPRESA NOCERA
VINCENZO

Cammarata (AG)

noceravincenzo@cgn.legalmail.it

IMPRESE PARTECIPANTI: n. 1
ZACCARIA SRL di Aragona (AG) - Via Martiri della Libertà n. 52

AGGIUDICAZIONE: In ottemperanza alle disposizioni del disciplinare di gara che
prescriveva l’aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua e conveniente, la Stazione Appaltante, formalizzata l’aggiudicazione
provvisoria in favore della nominata ditta offerente, una volta espletate le rituali verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico
e finanziario previste per legge, ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, giusta
determinazione dirigenziale n. 239 del 15/10/2021 - registro gen. n. 504 del 19/10/2021, in
favore dell’impresa ZACCARIA Srl di Aragona (AG), con sede legale in Via Martiri della
Libertà n. 52, unica offerente, con il ribasso del 4,76% formulato sull’importo a base
d’asta di €. 126.844,99 e, pertanto, per l'importo di €. 120.807,17, oltre ad €. 4.600,60 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale netto di €.
125.407,77, IVA al 22% esclusa.
SI DA ATTO che l’eccessiva dilatazione di tempo intercorso tra l’aggiudicazione
provvisoria e quella definitiva è dipesa esclusivamente dalla ritardata emissione del
decreto di finanziamento da parte dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la
Mobilità di Palermo a valere sul “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei
piccoli comuni delle aree interne”, quale avvenuta giusto D.D.G. n. 1207 del 25/05/2021,
annotato alla ragioneria centrale in data 02/0/2021 e notificato il 08/07/2021, prot. n. 5752,
per l’importo complessivo di €. 171.695,22;
Poggioreale, 19/10/2021
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to (Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone)

