
I

IL DIRIGENTE AREA PROGETTAZIONI
(Dott. I

DEL PROCEDIMENTOIL RESPONSAB

OGGETTO: lavori di ripristino ed adeguamento funzionale della condotta principale ubicata tra c.da
Sigona nel Comune di Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio nel Comune di Catania - 1 stralcio

funzionale - CUP: G39B19000040006 - CIG: 801844996F

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Da atto che con VERBALE DI VERIFICA del 24/07/2020 è stata ultimata l'attività istruttoria
ricognitiva delle verifiche, con esito positivo, del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati
dall'aggiudicataria e dall'affidataria dei lavori in sede dì partecipazione alla procedura di gara, ai sensi

dell'ari. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Vista l'attestazione del sottoscrìtto Responsabile Unico del Procedimento del 27/07/2020 con la quale è
stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione al Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in

Maletto (CT) via Boriino n. 12 cap. 95135 P. I.V.A. 05092830875,

AVVISA
l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Attestazione del R.U.P. del 27/07/2020 a
favore del Consorzio Stabile Progettisti Costruttori con sede in Maletto (CT) via Bonino n. 12 cap.
95135 - P.I.V.A. 05092830875, pari all'importo netto di € 13.215.369,21 oltre € 222.880,65 per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un importo netto contrattuale di €
13.438.249,86 oltre IVA al 22%, corrispondente al ribasso del 16,8561% sull'importo a base di

gara, relativamente all'appalto dei ^lavori di ripristino ed adeguamento funzionale della condotta
principale ubicata tra c.da Sigona nel Comune di Lentini (SR) e c.da Grotta San Giorgio nel

Comune di Catania - 1 stralcio funzionale";.

E DISPONE DI
1.dare comunicazione, dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, a tutti i concorrenti che hanno

partecipato alla gara in oggetto;
2.dare corso, a partire dalla data odierna, al periodo precontrattuale nel quale il soggetto economico

aggiudicatario dovrà rendersi disponibile per la stipula del contratto d'appalto;
3.pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on line della stazione appaltante.

AVVISO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(art. 32, comma 7 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016)

IL FUNZI0N
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