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COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

COMLTNE DEL PARCO FLUVIALE DEll'Alcantara
Area Tecnico Ente Parco fluviale

dell'Alcantara

Lì 13t03/2015

"Realizzazione del sistema fognario-depurativo a
Motta Camastra, finalizzato al disinquinamento del

OGGETTO: Appalto per l'esecuzione dei Lavori di
servizio dei Comuni di Graniti, Gaggi e

fiume Alcantaro".

Codice CIG: 5517583587

Codice CUP: J83J12000150003

Comune di Graniti
Protocollo in Uscita
0001 602-201 5 del 13103t2O1 5
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Spett.le ANCE Catania

Viale Viuorio Veneto, 109

95127 Catania
onc e. c at ani a@p e c. onc e. it

o, p.c. All'Ufficio Regionale Espletamento Gare di Appalto
Via Geraci - Edificio del Genio Civile

98123 Messina
ur ega. m e@certm ail. r egione. s i cil i a. it

Con riferimento alla gara in oggetto citata ed in riscontro alla nota prot. 25 del5 marzo 2015, assunta

al prot. 1427 del 06/0312015, con la quale viene evidenziato il mancato aggiornamento dei prezzi ed

all'allegato tabulato di raffronto tra i prezzi previsti in progetto e quelli del vigente prezzaio, si rappresenta

quanto appresso:

. I'analisi da Voi proposta riguarda le lavorazioni di cui al prezzario regionale ed ammontano a circa

1/3 delle lavoruzioni tutte previste in progetto;

. la sussistenza delle condizioni di remuneratività dei prezzi, si ritiene che vada considerata nel

complessivo così come da parere, acquisito da questo ufficio da parte dei progettisti ed assunto al

prot. 5935 del 06/1012014 con la quale i predetti hanno dichiarato "permane la fattibilità economica

dell'intervento in relazione allq globale congruità e remuneratività dei prezzi" e condiviso dallo

scrivente;

' tale valutazione è stata esplicitata dai progettisti sull'intero progetto e quindi anche sui prezzi desunti

da analisi;

r dal Vs. tabulato, si rileva una percentuale media di incremento del 35,63 Yo per cui ci si trova al di

sotto della media dei ribassi offerti ed aggiudicati nel corrente periodo nella regione Sicilia per

appalti analoghi;

Distinti ossequi. 
À
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