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CITTA DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

AREA III - LL.PP.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.fc5 DEL 39.

ESTRATTO

OGGETTO

PRESA D'ATTO DEIVERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
della

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DIUN BANDO DIGARA
ai sensi dell' art. 1 comma 2, Iett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120

dí conversione, con modificazioni, del decreto-legge l 6 luglio 2020, n. 7 6,

relativa all'appalto dei lavori per la:

"Riqualificazione dell'ex Macello Comunale da destinare a sede del Segretario Sociale"

CUP: D15l'15000610001 CIG:8913833780

ELEMENTI
ESSENZTALI

Con il presente provvedimento si è proceduto a/ad:

1. PRENDERE ATTO dei verbali di gara della 1^ seduta pubblica del 04.1 1.2021, del
verbale della 2^ seduta pubblica del 05,11,2021 e del verbale della terza seduta
pubblica del 15.11.2021, che se pur non allegati materialmente, in quanto già

pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Gare e Appalti"

https ://comu ne.carlentin i. acq uistitelematici it/tender/oublications/1 30 e all'Albo Pretorio

OnLine, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. AGGIUDICARE in maniere definitiva I'appalto dei lavori della: ""Rtqualificazione

dell'ex Macello Comunale da destinare a sede del Segretario Sociale" CUP:

D15115000610001 CIG: 8913833780, al concorrente in ATI: lmpresa |SOR

COSTRUZIONI SRL mandataria , lmpresa COGESP S.R.L mandante per un

importo complessivo di € 1.044.942,64 di cui € 975.234,26 per I'espletamento dei

lavori al netto del ribasso offerto del 33,4712% ed € 69.708,38 per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso;

3, DARE ATTO che l'aggiudicazione efficace dell'appalto, al concorrente in ATI:

lmpresa ISOR COSTRUZIONI SRL mandataria,lmpresa COGESP S,R.L mandante,

resta subordinata al buon esito del certificato di attestazione della regolarità fiscale

richiesto in data 22.11.2021 per l'impresa subappaltatrice DOLMEN srl presso

I'Agenzia delle Entrate Caltanissetta;

4. DARE ATTO che alla spesa dell' intervento si farà fronte con il finanziamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento delle pari opportunità - secondo la
graduatoria, approvata con DPCM Ggiugno 2017, al n. 62 per un importo di

€ 1.960,502,08;
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