
CONSORZIO BONIFICA STORNARA E TARA

VIALE MAGNA GRECIA N. 240

TARANTO
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AL DIRETTORE GENERALE

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO INGEGNERIA

ESITO DI GARA

APPROVAZIONE GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

CPV [45247111-1] - C.U.P. [H32BI8000510002] - C.I.G. [7695767BD2]

LAVORI: "Interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature idrauliche sui nodi e torri
di disconnessione per la funzionalità e messa in sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni".

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo di cui all'art. 95 .comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto Dott. Ing. Mario Tardugno , in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori in
argomento,

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.:

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 377 del 16.11.2018con la quale è stato approyato il progetto
esecutivo e si è proceduto all'indizione di gara procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.
c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicpmente più vantaggiosa. individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui cll'cr+.' 95 ,comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 394 del 14.12.2018 della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Risorse Idriche - Servizio Irrigazione e Bonifica con il quale
è stato approvato e fincnzicto il progetto in argomento nell'importo complessivo di € 355.072,94 ;

VISTA la documentazione di gara acquisita telematicamente tramite il portale MEPA ;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 96 del 29 marzo 2019 con la quale è stata costituita la
Commissionegiudicatrice di cui all'art. 77 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.:

VISTI i verbali di gara della Commissionegiudicatrice n. 01 del 02 aprile 2019 , n. 2 del 04 aprile 2019
e del 08 aprile 2019;

VISTO il verbale di gara della Commissionegiudicatrice n. 03 del 08 aprile 2019 trasmesso al RUP e
sottoscritto dal medesimo per l'approvazione della graduatoria ai fini dell'aggiudicazione provvisoria;
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PRESOATTO che nel predetto verbale è stata approvata la seguentegraduatoria al fine di concludere
l'iter amministrativo con l'aggiudicazroneprovvisoria, verifica sulle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del D.P.R.445/2000, e successivaaggiudicazionedefinitiva;

RAGIONE SOCIALE DITTA PunteqqioComplessivo
R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA - HYDROCOSSrL 100,00
(Mandante) sede legale in CASTELLANETA (TA)

PRESOATTO che la suddetta graduatoria è valida solo ai fini dell'aggiudicazioneprovvisoria, ex art.
32 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. , e che risulta prima classificata la ditta:

R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA - HYDROCOSSrL (Mandante) sede
legale in CASTELLANETA (TA)

che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a
100,00, corrispondente ad un'offerta economica di Euro 295.401,521 ribassata del 7,nO 'Yo
(Settevirgolasettecentosettantapercento) rispetto mall'importo a basedi gara;

PRESOATTO altresì che, ai sensi dell'art. 32 c?mma7 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione
diventa efficace unavolta effettuate le verifiche' del possessodei requisiti prescritti;

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiudicare
provvisoriamente i lavori in argomento alla ditta: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) sede legale in ROMA
- HYDROCOSSrL (Mandante) sede legale in CASTELLANETA(TA);

VERIFICATA la regolarità della procedura eseguita e l'osservanzadella normativa in materia, per cui
nulla osta all'adozionedel presente provvedimento;

PROPONE

1) La premessaè parte integrante del presente dispositivo;
2) di approvare la graduatoria finale cosi come risultante dal" Verbale di Gara n. 3 delOf aprile

2019" ai fini dell' aggiudicazioneprovvisoria;
di aggiudicare provvisoriamente i lavori :"Interventi di manutenzione straordinaria delle
apparecchiature idrauliche sui nodi e torri di disconnessioneper' la funzionalità e messa in
sicurezza dell'impianto irriguo Area Sinni" ai sensi dell'art .•32 del D. Lgs. N. 50/2.016 e s.m.i.
alla ditta: R.T.I. ACMO SrL (Mandantaria) se'de legale in ROMA - HYDROCOS SrL
(Mandante) sede legale in CASTELLANETA(TA);

3) di procedere alle comunicazionidel provvedimento di aggiudicazionealle imprese partecipanti
alla procedura di gara;

4) di procedere all'accertamento del possessodei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
sull'aggiudicatario;

5) di pubblicare all'Albo consorti le e al sito Internet del Consorzio il presente atto.

Taranto lì, 1,l.aprile 2019


