Vista la nota prot. 2888 del 20/0112016 pervenuta a codesto Ente in data 25/0112016 prot. 1029, con la
quale l'Urega comunica di avere · trasmesso gli atti alia competente Commissione di gara per eventuali
determinazioni;
Vista la nota dell'Urega prot. 4656 del 28/0112016 pervenuta a codesto Ente in data 29/0112016 al n° 13 59,
con la quale si rende noto che la Commissione di gara si e determinata affermando che essendo gia stato
emanate il provvedimento di aggiudicazione defmitiva dei Lavori ne consegue l'impossibilita per la
Commissione di determinarsi autonomamente essendosi esaurita con l'emanazione della Determina la
propria competenza;
Alia luce di quanto sopra al fme di consentire alia Commissione di gara di procedere alia rinnQvazione degli
atti di gara si e ritenuto opportune procedere in autotutela alia revoca del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, giusta Determinazione n° 343/2015;
Vista la nota prot. 1412 del 01/02/2016 con la quale questa Stazione appaltante ha richiesto all'Urega, di
procedere alia rinnovazione degli atti di gara;
Vista la nota dell'Urega Sez. di Palermo prot. n° 6431 del 04/02/2016, assunta al protocollo di questo Ente in
data 11102/2016 al n° 1917, con la quale la stessa si e pronunciata nel merito affermando che essendosi
"cristallizzati" di fatto gli effetti del provvedimento di aggiudicazione defmitiva viene inibita per legge
l'azione amministrativa tendente a riformulare i1 calcolo della mediae la soglia di anomalia.
Alia luce di quanto premesso codesta S.A. ha rigettato l'istanza di annuliamento e preavviso di ricorso
presentata nell'interesse dell'Impresa ISOR Costruzioni sri.
Per quanto premesso si ritiene opportune procedere alia revoca della Determinazione n° 1 del29/01/2016 e
confermare la Determinazione di aggiudicazione definitiva no 343 del31112/2015.

DETERMINA
1. Di revocare la Determinazione no 1 del29/01/2016;
2. Di confermare la validita della Determinazione n° 343 dt.:l31/12/2015 e pertanto rimane aggiudicatario
definitive l'Impresa "CEDIT" sri con sede in Agrigento con un ribasso del 12,5748%, pertanto il prezzo
offerto peri lavori a base d'asta risulta essere di Euro 633.682,71 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad
Euro 42.036,45 e al costo della mano d'opera pari ad Euro 434.176,44, per un importo contrattuale
complessivo di Euro 1.109.895,60;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ali'AmministraZione e procedere alia pubblicita ali'Albo
Pretorio e sui sito internet istituzionale del Comune www.comu bo etto. a.it
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ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in e
Si attesta che i1 presente atto
stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e MeritoAmministrazione Aperta":
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