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Oggctto:

Amull狐ento della procedura di g紬a per l'a餌damento dei lavori di manute蛇ione straordinaria e

rlpristino del piazzale estemo al deposito destinato ad uso 1.icovero e rimessagglo autobus -

Local癌Tierzi del Comune di Fl皿eri (AV).



L'AMM工NISTRATOR巳UNICO

Premesso:

- che, con delibera n･03･06 de1 3/06/2015,全s餌a indetta gara, mediante procedura negoziata senza

pubblicazione di bando, ai sensi del D.1gs. 163/2006, per l'a縦dmento dei lavori di ma皿tenzione

straordinaria e riprlstino del piazzale estemo al deposito destin如o ad uso ricovero e rimessagglo

autobus in Local轟Tierzi del Comune di Flumeri (AV), per un importo presunto complessivo dei

lavori pari aも38l.234,86 cosi distinto:

a) impo虹o soggetto a ribasso euro 380.057,65, 0ltre IⅤA,

b) oneri per la sicⅢezza non sogge宙a ribasso euro L177,2l, 0ltre IⅤA;

- che, alla gara in discorso, con note I.accomandate - prot. n. 02892/15 de1 15/06/2015 sono state

invitate n° 05 ditteうcome da elenco allegato trasmesso dal Responsabile del Procediment○ ○ ing.

Sergio Casarella;

- che, con nota prot. del BO1931/15 de1 22/06/2015, e stata nominata la Commissione preposta

a11'es狐e ed alla valutazione degli atti della gara in questione;

Rilevato:

- che言n data 23/06/2015, si e proceduto al materiale espletamento della gara in ogge請o che e stata

provvisoriamente sospesa, come risulta dal rel証vo processo verbale allegato, in quanto la

Commissione di gara ha ritenuto di demandare agli organi superiori dell'A･I･R･ spa per

l'acquislzione di pal.ere legale pro veritate in mei.ito all’anmissibilita alla procedura di una delle

di請e concomenti;

- che e stato a鯖idato a11'avv. Antonio Barra di Avellino l'incarico di espi.mere parere pi.o-veritate

per quanto imanzi;

- che, visto il parere acq皿sit○○allegat○○ la Commissione di gara言n data 1 7/07/20 1 5 giusto verbale

che qui si allega, ha aggiudic加o la gara in via prowisoria alla Ditta S･E･P･A. srl di Salemo, avendo

la stessa prodo請o il ribasso percentuale piu vantaggioso - pari all'8,60% - su11'impo請o dei lavori
● ヽ

posto a base d'asta;

- che, in vi血dello sconto prodo請o, l'importo per l'a綿damento dei lavori di manuteⅢione

straordin証a e ripristino del piazzale estemo al deposito destinato ad uso ricovero e rimessaggio

autobus - Localita Tierzi del Comune di Flumeri (AV) - ascende ad eu.1.o.347.389,14, 0ltre IVA, ed

euroL 1 77,21 , 0ltre IVA, per gli onei-i di sicurezza;

Considerato:

- che, per motivi di opp〇九unitえed avvalendosi di quanto previsto al p皿to 1 o della lettera invito che

recita�ﾂt�苺"��2����篦�6�V��VRﾂ�6��&�6W'f��ﾆ��f�6�F��也6匁F�6�&免R�F���ﾗVﾆﾆ�&R�ﾆ��v�&�ﾂ�F��&也f��&P

l'ape血ra delle o娩出e o di non procedere all'aggiudicazione per motivi di oppo露un轟e,

comunque, ne11'interesse pubblico e della co皿ittente, se服a che gli o挽rentl possano avanzare

pretese di qualsiasi genere e咄ura''si ritiene di dover amullare la procedura di gara in oggetto;

-che, a seguito de11'amu11amento, dovra essere fomalmente avviata una nuova procedura per l'

affidanento dei lavori a farsi :



Ritenuto :

ーdi a皿ullare la procedura espletata per l'a能damento dei lavori di manutenzione straor

ripristino del piazzale estemo al deposito destinato ad uso ricovero e rimessagg○○ aし器　畔　　　唖　旧勘
Local轟Tierzi del Comune di Flumeri (AV)

DELIBERA

tutto quanto espresso in na∬ativa costituisce parte integrante e sostanziale

provvedimento :

in riferimento alla gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione sti.aordinaria e ripi.is

piazzale estemo al deposito destinato ad uso ricovero e rimessaggio a巾obus - Local轟T

Com皿e di Flumeri (AV)di propri弱de肝AIR spa, sulla scorta di quanto previsto al p

della lettera invito e precisamente : " L'A.IR. S.p.A., comunque, si riserva la facolta insin~

di a皿ullare la gara, di rinviare l'坤er血a delle o睨rte o di non procedere all'aggiudicaz

motivi di opport皿itえe, comunque, nell'interesse pubblico e della committente, senza

o挽renti poss弧o avanzare pretese di qualsias宣genere e natura･'di脚ullare la pro

in oggetto;

一di avvi紺e una nuova procedura aperta, per l･a紐damento dei lavori in discorso,

pubblicazione degli atti di gara;

-mandare agli U純ci competenti per gli a融conseguenziali･

Lう inistratore Unico
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