Decreto Presidenziale
n. 30 del 14 maggio 2015

OGGETTO:

Aggiudicazione provvisoria all'Impresa Edile Santa Fortunata
Costruzioni srl dei lavori di “Tinteggiatura urgente di n.13 stanze
singole e n.1 doppia presso la Residenza San Saverio”
Importo dell'appalto € 14.998,40 oltre IVA
CIG ZE3134FABB
Il Presidente

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti
regionali per il diritto allo studio universitario in numero
corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi
hanno sede;
il D.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.;
il D. P. n. 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente
dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Alberto Firenze;
il D. A. n° 1127 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Prof. Vincenzo Bagarello in
rappresentanza dei Professori di 2^ fascia;

VISTO

il D. A. n° 1128 del 4/03/2015 di nomina a Componente del Consiglio di
Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo del Dottore Mario Giuffrè in
rappresentanza dei Ricercatori;

VISTO

il D. A. n° 16/GAB del 18 aprile 2014 di nomina dei Componenti del
Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo in rappresentanza
degli studenti ai sensi dell'art. 10, comma e, Legge Regionale 20/2002, i
Signori Lattuca Giovanni, Perricone Simona, Lo Greco Davide;

VISTO

il D. A. n° 1779 del 2 aprile 2015 di nomina a Componente del Consiglio
di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Palermo, in rappresentanza dei
dottorandi e specializzandi di cui all’art. 2 comma 2 della L.R. 20/2002 ,
della Signora Mariangela Gagliano;

VISTO

che con Decreto Presidenziale n. 48 del 31/12/2014 è stato decretato di
contrarre ai sensi dell'art.11 comma 2 del D.Lg163/2006 i lavori di
“Tinteggiatura urgente di n.13 stanze singole e n. 1 doppia presso la
Residenza Universitaria S. Saverio” e di procedere all'acquisizione
mediante cottimo fiduciario;

VISTO

l'avviso, pubblicato nel sito dell'Ente il 27/02/2015, rivolto
esclusivamente alle ditte iscritte all'albo edile ed impiantistica di fiducia
dell'Ente, con invito a partecipare alla procedura negoziata mediante
cottimo fiduciario relativo ai lavori in oggetto;
La nota n°3595 del 02/04/2015 con la quale si rinviava, per esigenze
tecnico/amministrative al 13/05/2015, l'espletamento del cottimo
fiduciario fermo restando le modalità e i tempi previsti nel Disciplinare di

VISTA
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CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

VISTO
RITENUTO

gara;
che entro il termine stabilito del 07/04/2015 alle ore 12,00 sono
pervenuti n°5 plichi di partecipazione alla gara riguardanti le imprese:
• ARTEDILE S.N.C. DI G. DRAGOTTA E AIELLO C. Via Donatello
n.18 CAP 90011 Bagheria (Palermo) - prot. n. 0003545 del
01/04/2015;
• SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI S.R.L. Ditta Uni personale Via
Dell'Orsa Maggiore n.10 CAP 90125 Palermo (PA) – prot. n.
0003612 del 02/04/2015;
• DI MAGGIO FILIPPO Via Piana degli Albanesi n. 64 CAP 90048
San Giuseppe Jato (PA) – prot. 0003617 del 02/04/2015;
• GEOM. LUNA PIETRO C/da Traversa Km 0,1 snc CAP 90048 San
Giuseppe Jato (PA) – prot. 0003644 del 03/04/2015;
• FERRANTE SALVATORE Via Danimarca n. 11 CAP 90048 San
Giuseppe Jato (PA) – prot. 0003660 del 7/04/2015;
oltre il termine, previsto nel disciplinare di gara, del 07/04/2015 entro le
ore 12,00 non è pervenuto nessun plico;
che in data 13/05/2015 la Commissione Giudicatrice ha proceduto
all'apertura delle buste e alla valutazione delle offerte considerando la
più vantaggiosa quella della Impresa Edile Santa Fortunata Costruzioni
srl
che
riporta
un
ribasso
del
42,5236%
(quarantaduevirgolacinquemiladuecentotrentasei%) sull’importo a base
d’asta soggetto a ribasso, pertanto l'importo complessivo dell'opera
ammonta ad € 11.589,78;
il verbale della Commissione Giudicatrice del 13/05/2015, parte
integrante del presente decreto;
di pubblicare il presente decreto nel sito web dell'Ente, alla voce
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.

DECRETA
Art. 1
Di aggiudicare provvisoriamente i lavori urgenti di “Tinteggiatura urgente di n.13 stanze
singole e n.1 doppia presso la Residenza San Saverio“ all'Impresa Edile Santa Fortunata
Costruzioni srl - Via Dell'Orsa Maggiore n.10 CAP 90125 Palermo (PA) per l'importo di
€11.589,78 .
Art.2
Di darne comunicazione all'Impresa tramite pec santafortunatacostruzionisrl@cgn.legalmail.it.
Art.3
Di dare accesso, a richiesta scritta, agli atti in possesso dell'Ufficio Tecnico sito in Via G. Di
Cristina,7 presso la Residenza Universitaria San Saverio Palermo.
Art. 4
Di inoltrare in caso di reclamo, avverso il presente decreto, un provvedimento scritto che dovrà
pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione online nel sito dell'Ente.
Decorso tale termine, senza che vi sia stata opposizione, il presente provvedimento e la
relativa aggiudicazione si intenderanno definitivi.
Art.5
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell'Ente, alla voce Amministrazione Trasparente, ai
sensi del D.L. 14/03/2013 n°33.
Il Presidente
Prof. Alberto Firenze
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