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Provvedimento del Presidente n" ..

emesso in data

18./.~f 2_ç,_fJ....

Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di manutenzione dell'edificio
"Uffici e spogliatoi" del Centro direzionale AMT di Pantano d'Arei.
Ufficio proponente: Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
PREMESSO
- che, nell'ambito di una ottimizzazione della spesa è intento dell'A.M.T. di procedere al
trasferimento di tutte le sue componenti presso la nuova rimessa 8 sita nella Zona
Industriale della Città di Catania.
- che, con il verbale n. 04 del 05/03/2019 il Consiglio d'Amministrazione di questa Azienda
ha deliberato di bandire relativa gara, da espletare secondo quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di appalti;
- che la spesa per l'affidamento dei lavori, dal quadro economico del progetto presentato, è
stimata presuntivamente in complessivi€. 596.034,13 di cui€. 440.559,16 oltre IVA, quale
importo a base d'asta, e€. 21.809,58 per oneri della sicurezza non soggetta a ribasso e €.
155.474,97 per somme a disposizione di questa Azienda Committente.
- che l'importo come sopra determinato, troverà copertura dai finanziamenti relativi
ali' Accordo di Programma aggiuntivo P.T.O. Catania Sud tra il Dipartimento Politiche e di
Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico - il Comune di Catania - InvestiaCatania
S.C.p.A. e A.M.T. Catania S.p.A. e che l'aggiudicazione della gara, anche provvisoria è
vincolata all'acquisizione dei finanziamenti sopra richiamati.
RILEVATO
- Che per tale importo si ritiene di bandire procedura negoziata telematica, di cui all'art. 36
comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016 da espletare attraverso la piattaforma e-procurement
dell' AMT Catania S.p.A. e da affidare con il criterio del prezzo più basso, così come previsto
all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a cui, saranno invitati venti operatori
economici di cui dieci tratti dall'albo fornitori aziendale e dieci estratti mediante sorteggio
pubblico, tra gli operatori economici che hanno fatto pervenire la loro manifestazione
d'interesse e che qui di seguito si riassumon~:

DITTA

INDIRIZZO

LOCALITA'

ANTIUM COSTRUZIONI srl
BITECH di Abbate e D. Smedile snc
CISELTGROUP srl
EDILCASA srls
ELETTRICA SISTEM srl
ELETTRICA3B srl
Jna MONTAGNO BOZZONE G.PPE
INGEGNERIA COSTRUZIONI.
COLOMBRITA srl
PETRARCA srl
PROGETTAZIONI E COSTRUZONI
C.R.F COSTRUZIONI srl
ELE TECNO SYSTEM srl
ALPCONSORZIOSTABILE

Via Porticella
Via Sonnino 13
Via Etnea 18
Via Tagliamento
Via Gaudio Maiori snc
Via Magellano
Via Lucciola 22
Via Santissimo Crocifisso 19

A.T.I. C. & G. COSTRUZIONI DI
RESTIVOG.
ALFIO SORBELLO
MAR.SAL. COSTRUZIONE srl
PROGETTI sas di R Nigrelli
GRM COSTRUZIONI srl
C.S. COSTRUZIONI srl
INTERCONTINENTALE srl

Via Cavalieri Magazzeni 2

98057 - MILAZZO
95045 - MISTERBIANCO (CT)
95030 - MASCALUCIA (CT)
81025 - MARCIANISE (CE)
84013-CAVA DE' TIRRENI (SA)
84047 - CAPACCIO PAESTUM
95034 - BRONTR (CT)
95037 - S.GIOVANNI LA PUNTA
(CT)
95045 - MISTERBIANCO (CT)
95018 - MESSINA
95047 PATERNO' (CT)
90042 BORGETTO (PA)
98076 SANT'AGATA
MILITELLO (ME)
92100 AGRIGENTO

Via casella Piano Grande 24/A
Via Isonzo 81
Contrada Mercurio snc
Via Strage 14 luglio 1943
Via Cavallaro 19
Via San -Cristoforo 5

95010 MILO (CT)
92026 FAVARA (AG)
93014 MUSSOMELI (AG)
91 O 11 ALCAMO (TP)
95010 s. VENERINA (CT)
98122 MESSINA

..

Via Madonna degli Ammalati 293
Via Annibale di Francia snc
Via Giuseooe Alfano 60
Contrada San Carlo
Via Alfieri 33

RITENUTO
- Che, per regolarizzare gli atti occorre procedere alla richiesta presso l' ANAC del CIG
relativo, e alla pubblicazione dell'avviso di gara, il cui valore è sopra la soglia comunitaria,
- che, l'ANAC quantificherà l'ammontare del contributo in sede di rilascio del CIG relativo
e invierà il MAV indicante la spesa da sostenere che verrà imputata al bilancio aziendale;
- che, si procederà ad aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida;
RITENUTO QUANTO SOPRA
Si propone di determinarsi di conseguenza ·
Unità Organizzativa Complessa "Gare e Contratti"
RESP. UNITA' O~~,.~~OMPLESSA
.
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Il Direttore alla Produzione in merito ali su
IL DIRETTO

· ore proposta esprime parere favorevole
A PRODUZIONE

IL PRESIDENTE
VISTO
L'art. 31 dello Statuto "Rappresentanza sociale, Presidente del. Consiglio
d'Amministrazione", nonché i poteri conferiti al Presidente con deleghe attribuite giusto
verbale del C.d.A.

DETERMINA
1) Di procedere all'indizione di una gara a procedura negoziata per l'affidamento dei lavori

di manutenzione dell'edificio "Uffici e spogliatoi" del Centro direzionale AMT di
Pantano d'Arei
2) - che la spesa per l'affidamento dei lavori, dal quadro economico del progetto presentato,
è stimata presuntivamente in complessivi€. 596.034,13 di cui€. 440.559,16 oltre IV A,
quale importo a base d'asta, e €. 21.809,58 per oneri della sicurezza non soggetta a
ribasso e€. 155.474,97 per somme a disposizione di questa Azienda Committente.
3) - che l'importo come sopra determinato, troverà copertura dai finanziamenti relativi

all'Accordo di Programma aggiuntivo P.T.O. Catania Sud tra il Dipartimento Politiche e
di Sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico - il Comune di Catania InvestiaCatania S.C.p.A. e A.M.T. Catania S.p.A. e che l'aggiudicazione della gara,
anche provvisoria è vincolata all'acquisizione dei finanziamenti sopra richiameti.
4) Di vincolare l'aggiudicazione della gara, anche provvisoria all'acquisizione dei
finanziamenti come richiamati ai punti 2 e 3.
5) Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Paolo Gulino;
6) Di autorizzare i pagamenti relativi in favore della Ditta aggiudicataria.

