-

-,

.,
'i
J2C4

PROTOCOLLO USCITA
DEL
J(,4It

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE e DEI TRASPORTI
INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DELLA LOMBARDIA E LIGURIA
SEDE COORDINATA DI GENOVA

IL
detLì Rìcnc:ia Tcrrtoria!e dallo ststo

f

(Maria Di Jorio)

IL PROVVEDITORE

k4U D.P.
Prot. n°ZZ3
VISTO il D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTA la perizia n° 14908/SP, in data 8 agosto 2016, relativa ai lavori urgenti di messa in
sicurezza e ripristino della banchina pubblica del Porto di Vernazza e dell'approdo di
Corniglia (SP), dell'importo complessivo di € 350.000,00=, di cui € 269.626,20= per lavori
(comprensivi di € 28.119,18= per oneri della sicurezza e di € 109.978,48= per costo del
personale, non soggetti a ribasso);
RICHIAMATO il proprio precedente D.P. n° 6778 in data 8 novembre 2016, con il quale, tra
l'altro, è stata aggiudicata, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e dell'art 33, comma 1, del D. L.vo
n° 50/2016, la realizzazione dei lavori di cui sopra, a seguito di Verbale di Procedura
negoziata, in data 8 novembre 2016 - Codice Gara 2337 - CIG 6800938FC6 - CUP
D14B16000370001, all'Impresa I.L.S.E.T. sri;
VISTO il successivo D.P. n° 7497 in data 2 dicembre 2016, con il quale è stata dichiarata
efficace l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'Impresa I.L.S.E.T. sri, nonché
autorizzato il competente Ufficio alla stipula del relativo Contratto;
VISTAO ora il Contratto Rep. n° 4663 in data 28 febbraio 2017 - Codice Gara 2337 - CIG
6800938FC6 - CUP D14B16000370001, per l'affidamento dei ai lavori urgenti di messa in
sicurezza e ripristino della banchina pubblica del Porto di Vernazza e dell'approdo di
Corniglia (SP), all'Impresa I.L.S.E.T. sri, con sede in 16121 Genova, Via XX Settembre 19/6,
C.F./Partita IVA 00470780107, per l'importo netto di € 216.605,73=, di cui € 78.508,07= per
lavori, € 28.119,18= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.978,48= per
costo del personale, non soggetto a ribasso;
Al SENSI della legge e dei regolamento sulla contabilità generale dello Stato
DECRETA
E' approvato il Contratto Rep. n° 4663 in data 28 febbraio 2017 - Codice Gara 2337 - CIG
6800938FC6 - CUP D14B16000370001, per l'affidamento dei ai lavori urgenti di messa in
sicurezza e ripristino della banchina pubblica del Porto di Verriazza e dell'approdo di
Corniglia (SP), all'Impresa I.L.S.E.T. srl, con sede in 16121 Genova, Via XX Settembre 19/6,
C.F./Partita IVA 00470780107, per l'importo netto di € 216.605,73=, di cui € 78.508,07= per
lavori, € 28.119,18= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 109.978,48= per
costo del personale, non soggetto a ribasso. 7 oTTEk
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IL PROVVEDITORE

(Dr.

h. Roberto Ferrazza)

