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C O M U N E D I V I T T O R I A
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)
(e-mail: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it )

Oggetto: Verbale aggiudicazione provvisoria della Procedura negoziata ex art. 57 e art ex artt. 91,
comma 2 del D.lgs. 163/2006,e ss.mm.ii per l’Affidamento del “Servizio tecnico di
Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, sicurezza per interventi
migliorativi al mercato ortofrutticolo di Vittoria" - CIG 6072669CFA

Servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A cat.12 del D.lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii.

L’anno duemilaquindici il giorno sette del mese di aprile, alle ore 16.30 nella Sede dell’Unita’ di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 è riunita la
Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, costituita dal Dirigente dell’Unità di
Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della
gara, alla presenza della Sig.ra Panasia Lucia, quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale
segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché lo
stesso vi abbia libero accesso, dichiara la ripresa dei lavori e, prima di procedere all’apertura delle
offerte economiche, fa presente:

-che nel 1° verbale di gara del 04/03/2015, pubblicato sul sito internet dell’Ente, il Presidente di
gara dava mandato alla segretaria verbalizzante di richiedere ai due concorrenti sorteggiati, la
dimostrazione dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, di comunicare le esclusioni
nonché di chiedere le integrazioni agli ammessi con riserva.

- che con nota prot. n.315/UPIGA del 10/03/2015 è stato richiesto all’Arch. Alberto BARONE
(studio Architettura ALFA Barone-Coppola-Fabbricatore) - plico 14 e all’Arch. Domenico ZIPPO -
plico 7, di voler dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione.

- che con nota prot. n. 318/UPIGA del 10/03/2015 è stato richiesto al RTP Arch. ARGENTO
Rosario (capogruppo), ammesso con riserva per le motivazioni che nel verbale del 04/03/2015 si
leggono, di voler integrare la documentazione.

- che con nota prot. n.319/UPIGA del 10/03/2015 è stata comunicata l’esclusione al RTP GLOBAL
ENGINEERING S.r.l. (capogruppo), per le motivazioni che nel verbale del 04/03/2015 si leggono.
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- che l’Arch. Alberto BARONE (studio Architettura ALFA Barone-Coppola-Fabbricatore) ha
trasmesso via pec la documentazione richiesta entro i termini richiesti (ore 12.00 del 20/03/2015)
che è stata assunta al protocollo di questa Unità di Progetto al n.394/UPIGA in data 19/03/2015.

- che l’Arch. Domenico ZIPPO ha trasmesso la documentazione richiesta entro i termini richiesti
(ore 12.00 del 20/03/2015) che è stata assunta al protocollo generale di questo Ente in data
19/03/2015 al n. 7061.

- che il RTP Arch. ARGENTO Rosario (capogruppo), in data 19/03/2015 ha trasmesso via pec la
documentazione integrativa richiesta che è stata assunta al protocollo di questa Unità di Progetto al
n.417 il 23/03/2015.

- che con nota, pervenuta via pec in data 11/03/2015, ed assunta al protocollo di questa Unità di
progetto in data 13/03/2015 al n.349/UPIGA, il RTP GLOBAL ENGINEERING S.r.l.
(capogruppo), ha contestato l’esclusione dalla gara.

- che con nota prot. n. 374/UPIGA del 17/03/2015 questa S.A. ha riscontrato la suddetta nota di
contestazione del RTP GLOBAL ENGINEERING S.r.l. (capogruppo), confermando l’esclusione
dalla gara.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 31/03/2015 è stata fissata la data per
l’apertura delle offerte economiche per le ore 16.30 del 07/04/2015.

Quanto sopra premesso

Il Presidente, Ing. Angelo Piccione, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche,

procede alla verifica della documentazione trasmessa dall’Arch. Alberto BARONE (studio

Architettura ALFA Barone-Coppola-Fabbricatore) e dall’Arch. Domenico ZIPPO, per la verifica

dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché la dichiarazione integrativa richiesta al RTP Arch.

ARGENTO Rosario (capogruppo), ammesso con riserva.

Il Presidente di gara, verificato che la documentazione trasmessa dai suddetti partecipanti è
conforme a quanto richiesto li ammette alla gara.

Arch. Alberto BARONE (studio Architettura
ALFA Barone-Coppola-Fabbricatore) Ammesso

Arch. Domenico ZIPPO Ammesso
RTP (capogruppo: Arch. ARGENTO
Rosario) Ammesso

mentre il RTP con (capogruppo: GLOBAL ENGINEERING S.r.l.) rimane escluso dalla gara:

R.T.P. (capogruppo: GLOBAL
ENGINEERING S.r.l.) Escluso
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Il Presidente di gara constata che sono entrati in sala, i sottoelencati signori, tutti identificati
mediante documenti di identità in corso di validità:

- Ing. Alessandro LA LICATA (Mandante) del RTP Ing. Fabio MARINO (Capogruppo)

- Ing. Parasiliti Gaetano Salvo Maria in rappresentanza della MEGG ENGINEERING S.r.l.

Il Presidente di gara quindi, dà atto che i partecipanti sono stati n. 14 (quattordici) di cui una
esclusa.

La Commissione di Gara, proseguirà quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico “B
“OFFERTA economica””, leggendo ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente. Nel caso
in cui vi sia discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere la Commissione di gara assumerà
l’offerta con il valore più vantaggioso per l’Ente. Quindi procederà, ai sensi dell'art. 86, comma 1,
del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10%, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n.207/2010, ai fini della individuazione della soglia di anomalia di
cui all'art.86, c.1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono
prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media
aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci
per cento di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.163 e s.m.i. siano presenti uno o più offerte di
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini
del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata alla unità superiore qualora la
quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento della gara
ovvero la commissione di gara procede altresì all'individuazione delle offerte pari o superiori a
detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al
sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.

Il Presidente di gara quindi procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche delle
ditte ammesse (n.13), e dà lettura del ribasso percentuale offerto dalle medesime:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE
Progr. Impresa Ribasso in %

1 TEKNOS S.n.c. Studio di ingegneria di Roberto e
Daniele RUSSO 51,8700000000 %

2 MEGG ENGINEERING S.r.l. 42,7300000000 %

3 Dott.Ing. Rocco ALIQUO' 50,7555000000 %

4 Studio STANCANELLI RUSSO 57,2541000000 %

5 N.E.TEC. S.r.l. 74,6748000000 %

6 RTP Ing. Fabio Marino capogruppo 51,6971000000 %

7 Arch. Domenico ZIPPO 51,0876000000 %

8 RTP Arch. ARGENTO Rosario capogruppo 52,1220000000 %

9 Giardina Arch. Orazio 71,7921000000 %

10 Ing. Antonino MUSCA 50,4822000000 %
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11 DEDO Ingegneria s.r.l. 53,6000000000 %

12 Sisino Ing. Roberto 73,4810000000 %

14 Arch. Alberto BARONE (studio Architettura ALFA) 76,8759000000 %

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (13) IN ORDINE CRESCENTE

Progressivo Impresa % Ribasso

2 MEGG ENGINEERING S.r.l. 42,7300000000

10 Ing. Antonino MUSCA 50,4822000000

3 Dott.Ing. Rocco ALIQUO' 50,7555000000

7 Arch. Domenico ZIPPO 51,0876000000

6 RTP Ing. Fabio Marino capogruppo 51,6971000000

1 TEKNOS S.n.c. Studio di ingegneria di Roberto e Daniele RUSSO 51,8700000000

8 RTP Arch. ARGENTO Rosario capogruppo 52,1220000000

11 DEDO Ingegneria s.r.l. 53,6000000000

4 Studio STANCANELLI RUSSO 57,2541000000

9 Giardina Arch. Orazio 71,7921000000

12 Sisino Ing. Roberto 73,4810000000

5 N.E.TEC. S.r.l. 74,6748000000

14 Arch. Alberto BARONE (studio Architettura ALFA Barone-Coppola-
Fabbricatore)

76,8759000000

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere
fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 13 = 2 (arrotondando all'unità superiore)
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 13 = 2 (arrotondando all'unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti ai fini del
calcolo della media sono 9:
Progressivo Impresa % Ribasso

3 Dott.Ing. Rocco ALIQUO' 50,7555000000

7 Arch. Domenico ZIPPO 51,0876000000

6 RTP Ing. Fabio Marino capogruppo 51,6971000000

1 TEKNOS S.n.c. Studio di ingegneria di Roberto e Daniele RUSSO 51,8700000000

8 RTP Arch. ARGENTO Rosario capogruppo 52,1220000000

11 DEDO Ingegneria s.r.l. 53,6000000000

4 Studio STANCANELLI RUSSO 57,2541000000

9 Giardina Arch. Orazio 71,7921000000

12 Sisino Ing. Roberto 73,4810000000

Totale 513,6594000000
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La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 513,6594000000 / 9 =
57,0732666667%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori

alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell'art.124, c.8, D. Lgs. 163/2006.

La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte

che superano la media stessa.

Progressivo Impresa % Ribasso Scarto

4 Studio STANCANELLI RUSSO 57,2541000000 0,1808333333

9 Giardina Arch. Orazio 71,7921000000 14,7188333333

12 Sisino Ing. Roberto 73,4810000000 16,4077333333

Lo scarto medio è pari a 10,4358000000%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 57,0732666667 +
10,4358000000 = 67,5090666667%

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia
di anomalia.
La graduatoria dei primi 9 partecipanti risulta:

Posiz. Progr. Impresa % Ribasso

1 4 Studio STANCANELLI RUSSO 57,2541000000

2 11 DEDO Ingegneria s.r.l. 53,6000000000

3 8 RTP Arch. ARGENTO Rosario capogruppo 52,1220000000

4 1 TEKNOS S.n.c. Studio di ingegneria di Roberto e Daniele RUSSO 51,8700000000

5 6 RTP Ing. Fabio Marino capogruppo 51,6971000000

6 7 Arch. Domenico ZIPPO 51,0876000000

7 3 Dott.Ing. Rocco ALIQUO' 50,7555000000

8 10 Ing. Antonino MUSCA 50,4822000000

9 2 MEGG ENGINEERING S.r.l. 42,7300000000

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 67.404,32, al netto del
ribasso d'asta del 57,2541000000% e comprensivo di € 46.985,40 per costo del personale non
soggetto a ribasso, alla ditta Studio STANCANELLI RUSSO [plico N°4] di Catania con P.IVA
03745630875.
Secondo aggiudicatario è la ditta DEDO Ingegneria s.r.l. [plico N°11] di Pescara con P.IVA
12871750159, avente offerta di ribasso del 53,6000000000%.

A questo punto il Presidente ai fini di una maggiore trasparenza dispone l’apertura dell’ offerta
economica del concorrente escluso:
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RIBASSI IMPRESE ESCLUSE
Progr. Impresa Ribasso in %

13 R.T.P. Global Engineering S.r.l capogruppo
51,5010000000
%

Il Presidente alle ore 17.15 del 07/04/2015 sospende le operazioni di gara e dà mandato alla
segretaria verbalizzante di richiedere all’aggiudicatario provvisorio Studio STANCANELLI RUSSO
- plico 4 e al 2° classificato in graduatoria DEDO Ingegneria s.r.l. - plico 11, la dimostrazione dei
requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara, da avvenire entro giorni 7 dalla richiesta via
PEC.

Il Presidente dispone, altresì, che nel caso in cui i suddetti concorrenti non siano in grado di
dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati si procederà all'esclusione e alla rimodulazione della
graduatoria.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Lucia Panasia F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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