Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE 2 - Infrastrutture e Urbanistica

Avviso di avvenuta stipula contratto
(ex art.76, comma 5, lettera d) del D.lgs. n.50/2016)
OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE
“CASTELLANA IN RIBERA (AG)” CUP: H97H17000210006 - CIG: 8132075096 – PROCEDURA
TELEMATICA N° G00011

IL DELEGATO DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI – R.U.P.
(EX ART. 17, COMMA 1-BIS DEL D.LGS. N.165/2001)

Premesso che
- in data 16/01/2020 sono iniziate, mediante la piattaforma informatica detenuta sul sito istituzionale dell'Ente, e
istituita ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti), le procedure di gara per l'affidamento dei
lavori in oggetto per la quale sono state presentate, entro il termine di scadenza fissato per le ore 13:00 del
15/01/2020, n.249 offerte da parte degli operatori economici interessati ad avere affidato i lavori di che trattasi;
- i lavori della Commissione di Gara sono stati ultimati, come da verbale di gara n.13, in data 17/02/2020, e che in
base alle risultanze del predetto verbale la Commissione è addivenuta alla proposta di aggiudicazione dei lavori in
oggetto in favore dell’operatore economico denominato MOBA srl avente sede legale in Patti (ME) nella via Rasola n.19/A – C.F. 03253250835– plico n.75, che ha offerto il ribasso del 20,4560%, e per il quale l’importo complessivo del contratto viene rideterminato complessivamente in €_311.398,00, di cui € 309.961,25 per lavori al
netto del ribasso d’asta del 20,456%, ed € 1.436,75 per oneri connessi alla sicurezza;
con determina dirigenziale n.128 del 27/02/2020 è stata approvata dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Ur banistica del Comune di Ribera, ai sensi dell’art.33, comma 1 del Codice dei Contratti, in combinato disposto con
l’art.32, comma 5 del precitato Codice, la proposta di aggiudicazione dei lavori di “RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLA STRADA INTERPODERALE CASTELLANA IN RIBERA (AG)” CUP: H97H17000210006 - CIG: 8132075096 – PROCEDURA TELEMATICA N° G00011, di cui al verbale della Commissione di Gara del 13/17/02/2020, in favore dell’operatore economico MOBA srl avente sede legale in Patti
(ME) nella via Rasola n.19/A – C.F. 03253250835– plico n.75;
- con il medesimo provvedimento, pertanto, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla MOBA srl per l’importo
complessivo pari ad €_311.398,00, di cui € 309.961,25 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,456%, ed €
1.436,75 per oneri connessi alla sicurezza;
- in data 27/02/2020 la superiore approvazione, e il relativo affidamento, per quanto previsto dall'art.76, comma 5,
lettera a) del Codice dei contratti, è stato personalmente comunicato a tutti i concorrenti mediante la piattaforma
telematica Appalti e Contratti con la quale è stata espletata la procedura di gara di che trattasi;
- per quanto previsto all’art.76, comma 6 del D.Lgs. n.50/2016, il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del
precitato decreto per la stipula del contratto è stato fissato per il giorno 02/04/2020;
- con determina dirigenziale n. 172 del 08/04/2020 è stata dichiarata l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione dei lavori in oggetto disposta con determina dirigenziale n.128 del 27/02/2020;

AVVISA
ai sensi e per gli effetti dell'art.76, comma 5, lettera d) del Codice dei Contratti, che con repertorio n.3395 del
11/06/2020 è stato stipulato, tra il Comune di Ribera, e l'impresa MOBA srl, avente sede legale in Patti (ME) nella
via Rasola n.19/A – C.F. 03253250835, il contratto di appalto dei lavori di “RIPRISTINO E MANUTENZIONE
DELLA STRADA INTERPODERALE CASTELLANA IN RIBERA (AG)” CUP: H97H17000210006 CIG: 8132075096 – PROCEDURA TELEMATICA N° G00011.

Il presente Avviso, che verrà pubblicato all’Albo Pretorio, e nella sezione Avvisi e Bandi di Gara del sito
istituzionale del Comune di Ribera, viene altresì trasmesso, stante quanto previsto all’art.76, comma 5, lettera d)
del D.Lgs. n.50/2016, a tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di appalto per
il tramite del portale telematico Appalti e Contratti del Comune di Ribera.

Il Delegato delle Funzioni Dirigenziali – R.U.P.
(ex art.17, comma 1-bis del D.lgs. n.165/2001)

(Ing. Gaspare Tortorici)
(firmato digitalmente)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

