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COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 

“GESTIONE APPALTI” 

CIG: 5618143E41 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria cottimo fiduciario dei “Lavori per la  
manutenzione ordinaria della rete fognaria Comunale di Vittoria e Scoglitti”. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 12,30 nella sede dell’Unità di 
Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432 

 
P R E M E S S O 

 
- che con Deliberazione della G.C. n.686 del 30/12/2013  è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo redatto in data 27/12/2013, relativo ai “Lavori per la manutenzione ordinaria 
della rete fognaria Comunale di Vittoria e Scoglitti”dell’importo complessivo di € 75.000,00 di cui 
€ 39.832,58 per lavori e forniture a base d’asta, € 19.247,25 per costi del personale non soggetti a 
ribasso d’asta,  € 991,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,  € 13.215,62 per IVA al 
22%, € 1.201,42 per incentivo 2%, art.92 D.L.vo n.163/20006 ed € 511,96 per imprevisti, la cui spesa 
è stata riferita in quanto ad € 8.000,00 al Cap.5620/10 del bilancio comunale 2014, come da bilancio 
pluriennale 2013/2015 ed in quanto € 67.000,00 al Cap.5470/0 del bilancio comunale 2014, come da 
bilancio pluriennale 2013/2015; 
 

- che con Determinazione della Direzione Manutenzioni – Ecologia Tutela Ambiente n.274 del       
05/02/2014 è stato disposto di impegnare la somma di € 73.798,58 occorrente per i lavori di che 
trattasi, in quanto a € 8.000,00 al Cap.5620/10 ed in quanto ad € 65.798,58 al Cap.5470/0 del bilancio 
comunale 2014 giusta deliberazione della G.C. n.686 del 30/12/2013, dando atto che trattasi di somme 
da assumere ai sensi del D.L.vo n.267/2000, art.163, commi 1°e 3°, al fine di scongiurare pericoli di 
natura igienico – sanitaria e pericoli per la pubblica incolumità, ed altresì è stato disposto di impegnare 
la somma di € 1.201,42, quale incentivo 2% al Cap.5470/0 del bilancio comunale 2014 , giusta 
deliberazione della G.C. n.686 del 30/12/2013;   

 
- che con provvedimento Dirigenziale U.P.I.G.A n. 419  del  25/02/2014 è stata adottata Determina a 

contrarre e disposto di indire per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi, cottimo fiduciario da 
esperirsi con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed 
approvato il relativo schema di lettera di invito e schema di scrittura privata non autenticata; 

- che con lettera  prot. n. 6663  del 05/03/2014  sono state invitate alla gara di cottimo fiduciario le 
seguenti ditte scelte nell’elenco di fiducia dell’Amm.ne: 

 
1 Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c. 97019 VITTORIA 
2 BUSACCA Giovanni 97019 VITTORIA 
3 CAGGIA Rosario 97019 VITTORIA 

4 IAPICHINO Vincenzo s.n.c. di Claudio Martino e Salvatore 
Iapichino 

97019 VITTORIA 

5 SALVO Rosario 97019 VITTORIA 
6 SESTO Giuseppe 97019 VITTORIA 
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7 DI VITA SCAVI S.r.l. 97019 VITTORIA 
8 INTROMBATORE Salvatore 97019 VITTORIA 
9 MUNEGLIA Salvatore 97019 VITTORIA 
10 PRIVITELLO Salvatore 97019 VITTORIA 

 
- che la gara è stata fissata per le ore  11,00  del giorno 17/03/2014; 
- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00  del giorno 17/03/2014; 
- che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet dell’Ente. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, 
alla presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, quale testimone e della Sig.ra Giovanna Baggione, 
Segretario verbalizzante, fa presente che la gara viene espletata in data odierna in quanto lo stesso 
quale Dirigente del Settore UPIGA è stato impegnato in altri compiti di istituto, dopo aver 
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero 
accesso, dichiara aperta la gara; 
 
Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore 
10,00 del giorno 17/03/2014 sono pervenuti n.7 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo: 
 
1 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 97019 Vittoria  
2 SESTO Giuseppe  97019  Vittoria 
3 DI VITA SCAVI S.r.l.  97019  Vittoria 
4 SIGGIA S.r.l.  97019  Vittoria 
5 LO VENTO Giovanni  97019  Vittoria 
6 PICCIONE FILIPPO  97019  Vittoria 
7 TASCHETTO Geom. Giuseppe  97019 Vittoria  
 
Il Presidente prima di procedere all’apertura dei plichi, verifica che tutte le ditte partecipanti risultano 
iscritte all’Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell’Amministrazione, approvato con determina del 
dirigente n. 29 del 10/01/2014 ed  in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.  
Il Presidente prima di procedere all’apertura dei plichi, fa presente che come prescritto  nell’invito,  
saranno escluse dalla gara tutte le ditte che, nel corso del corrente anno, abbiano acquisito, a mezzo 
cottimo fiduciario esperito da questo Ente, lavori il cui importo netto, aggiunto al presente, verrebbe a 
superare la soglia di €150.000,00, ai sensi dell’art. 34 comma 6 del Regolamento Comunale approvato 
con deliberazione del C.C. n. 135 del 06/10/2010. 
Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte, procede all’apertura 
degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte nell’ordine di arrivo: 
 

1 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto AMMESSA 
2 SESTO Giuseppe AMMESSA 
3 DI VITA SCAVI S.r.l. AMMESSA 
4 SIGGIA S.r.l. AMMESSA 
5 LO VENTO Giovanni AMMESSA 
6 PICCIONE FILIPPO AMMESSA 
7 TASCHETTO Geom. Giuseppe AMMESSA 
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A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica 
dei documenti e/o dichiarazioni, procede secondo l’ordine di numerazione, all’apertura delle  offerte 
ammesse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo  pubblici i ribassi: 
RIBASSI IMPRESE AMMESSE 

Progr. Impresa Ribasso in % 
1 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 19,8737 %
2 SESTO Giuseppe 13,7500 %
3 DI VITA SCAVI S.r.l. 18,6863 %
4 SIGGIA S.r.l. 22,0300 %
5 LO VENTO Giovanni 19,5270 %
6 PICCIONE Filippo 16,5780 %
7 TASCHETTO Geom. Giuseppe 19,2700 %
 
La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato ribasso maggiore. 
La graduatoria dei  7 partecipanti risulta: 
 
Posiz. Progr. Impresa % Ribasso 
1 4 SIGGIA S.r.l. 22,0300
2 1 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 19,8737
3 5 LO VENTO Giovanni 19,5270
4 7 TASCHETTO Geom. Giuseppe 19,2700
5 3 DI VITA SCAVI S.r.l. 18,6863
6 6 PICCIONE Filippo 16,5780
7 2 SESTO Giuseppe 13,7500

 
Ritenuto congruo il ribasso del 22,03%, il Presidente aggiudica in via provvisoria, la gara dei “Lavori 
per la manutenzione ordinaria della rete fognaria Comunale di Vittoria e Scoglitti” dell’importo a 
base d’asta di € 39.832,58  oltre € 19.247,25 per costo del personale non soggetto a ribasso, oltre € 991,17 
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%  alla ditta SIGGIA S.r.l.[plico N°4] di 
Vittoria,  per l'importo di € 31.057,46 al netto del ribasso d'asta del 22,03%, oltre € 19.247,25 per costo 
del personale non soggetto a ribasso, oltre € 991,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per 
l’importo complessivo di € 51.295,88 oltre IVA al 22%. 
Secondo aggiudicatario è la ditta DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto [plico N°1] di Vittoria, avente 
offerta di ribasso del 19,8737%. 
Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata  non 
autenticata, resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà 
acquisire questo Ente relativa alla Ditta SIGGIA S.r.l. di Vittoria. 
La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena 
invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione nonché  prestare la cauzione definitiva come 
previsto nell’invito.  
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,45 del 18/03/2014. 
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 
IL PRESIDENTE  F.to Ing. Angelo Piccione  

IL TESTE  F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno 

IL SEGRETARIO VERB.  F.to Sig.ra Giovanna Baggione 


