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COMUNE DI VITTORIA 

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE 
“PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. ED APPALTI” 

 
C.I.G :ZF61A395E8  

 
Oggetto: Verbale n. 2 Aggiudicazione provvisoria della Procedura negoziata ai sensi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, dei “Lavori di Manutenzione straordinaria 
ripristino pareti divisorie della scuola G. Marconi” 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di Giugno alle ore 09,00 nella sede dell’Unità di 
Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 
432, 

P R E M E S S O 
 

- che in data 07/05/2016 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo pretorio dell’Ente 
l’Avviso di indagine di mercato per la manifestazione d’interesse e disponibilita’ ai sensi dell’art. 216 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata ad individuare i soggetti da invitare per l’affidamento dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria ripristino pareti divisorie della Scuola Media G. 
Marconi”, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
dell’importo complessivo di € 45.900,38 di cui € 34.062,44 per lavori a base d’asta, ed € 59,78 per 
costo della sicurezza non soggetto a ribasso,  ed  € 11.778,16 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

- che i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Vittoria entro e non oltre le ore  10,00  del giorno 03/06/2016; 

- che l’espletamento della procedura di gara è stata fissata per le ore 10,00 del 07/06/2016; 
- che nel termine assegnato nell’Avviso Pubblico per la Manifestazione d’interesse e cioè entro le ore 

10,00 del giorno 03/06/2016 sono pervenuti n.91 (novantuno) plichi sigillati; 
- A conclusione del controllo il  Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 

03/06/2016 e formalmente regolari n. 90 (novanta ) plichi; 
- che come previsto all’ art. 6 della dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse si è proceduto al 

sorteggio di quindici operatori economici da invitare alla fase successiva (Verbale di gara n. 1 del 
07/06/2016): 

- che con Provvedimento Dirigenziale U.P.I. n. 1585 del 15/06/2016 è stata adottata Determinazione a 
contrarre mediante procedura negoziata per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria ripristino pareti divisorie della scuola G. Marconi”, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett. b del D.L.vo 50/2016; 

- che con lo stesso Atto Dirigenziale U.P.I. n. 1585 del 15/06/2016 è stato approvato lo schema lettera 
di invito e schema di contratto scrittura privata non autenticata. 

- che con Lettera Invito Prot. n. 2144/UPI del 15/06/2016  trasmessa via PEC sono state invitate le 15 
ditte sorteggiate  nella precedente fase di gara (verbale di gara n. 1 del 07/06/2016); 

- che la gara è stata fissata per le ore  9,00  del giorno 24/06/2016; 
- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 23/06/2016; 
- 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 “Progettazione e 
Gestione LL.PP. ed Appalti”, alla presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e 
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della Sig.ra Emanuela Frasca quale testimone, 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 
12,00 del giorno 23/06/2016 sono pervenuti n.14 (quattordici) plichi delle seguenti Ditte in ordine di 
arrivo: 
Progr. Impresa Sede L. 

1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti Randazzo (Catania) 
2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio Gela (Caltanissetta) 
3 EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio Parternò (Catania) 
4 MGM Costruzioni S.r.l. Ragusa (Ragusa) 
5  PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario Favara (Agrigento) 
6  TERLATO Giovanni  Chiaramonte Gulfi (Ragusa)

7 CICERO Alessandro  Modica (Ragusa) 

8 MINARDO MICHELE  Modica (Ragusa) 

9 GEOMAR di Musumeci Maria Pia  Fiumefreddo di Sicilia (Catania)

10 EDILIZIA 2G S.r.l. Modica (Ragusa) 

11 SIGGIA S.r.l.  Vittoria (Ragusa) 
12 Q TECNIKA S.r.l.  Belpasso (Catania) 

13 RAPPINO Emanuele  Vittoria (Ragusa) 

14 MUNEGLIA Salvatore  Vittoria (Ragusa) 

 
Il presidente controlla i plichi, verifica  su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di 
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione della stessa. 
A conclusione del controllo il  Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12,00 del 23/06/2016 
e formalmente regolari n. 14 (quattordici ) plichi prima elencati.  
I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai 
sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 50/2016. 
A questo punto, prima dell’apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara a pag. 2 capoverso 2° 
si procederà  al sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dall’art. 97 comma 2 lett.a), b), c), d), e), 
del D.L.vo n. 50/2016,  
Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra Frasca e dalla Sig.ra Bongiorno, da atto che sono stati predisposti      
n. 5 bigliettini riportanti ognuno la lettera “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, consegna un bigliettino alla volta che 
viene ripiegato su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo punto il Presidente chiama la 
Sig.ra Frasca, per l’estrazione dei bigliettini. 
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera “A”; 
L’ aggiudicazione avverrà tra le offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondando 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.   
Il Presidente, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti, procede 
all’apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte 
nell’ordine di arrivo: 
Progr. Impresa 

1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti AMMESSA 
2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio AMMESSA 
3 EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio AMMESSA
4 MGM Costruzioni S.r.l. AMMESSA
5 PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario AMMESSA
6 TERLATO Giovanni AMMESSA

7 CICERO Alessandro AMMESSA
8 MINARDO MICHELE AMMESSA
9 GEOMAR di Musumeci Maria Pia AMMESSA
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10 EDILIZIA 2G S.r.l. AMMESSA
11 SIGGIA S.r.l. AMMESSA CON RISERVA
12 Q TECNIKA S.r.l. AMMESSA
13 RAPPINO Emanuele AMMESSA

14 MUNEGLIA Salvatore AMMESSA
 
Il Presidente da atto che sono state ammesse  n. 14 ditte  partecipante alla gara di cui una,  la ditta 
SIGGIA S.r.l. [plico n. 11] ammessa con riserva, in quanto nel busta “A” DOCUMENTAZIONE manca 
la Garanzia Provvisoria, ai sensi  dell’art. 93 dello stesso Decreto (pag. 6 lettera N. della lettera invito);  
A questo punto  il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta interessata 
che è stato avviato nei propri confronti  il Soccorso Istruttorio. 
Con nota prot. n. 2275/UPI del 24/06/2016, trasmessa via PEC, alla Ditta SIGGIA S.r.l. viene comunicato 
l’avvio del Soccorso Istruttorio affinché la stessa possa sanare l’elemento carente della domanda di 
partecipazione, assegnando il termine di due giorni dalla ricezione della stessa e cioè entro le ore 10,00 
del 27/06/2016 e dietro pagamento de della sanzione di € 100,00 (cento/00). 
Alle ore12.30 del 24/06/2016 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 
10.10 del 27/06/2016. 
Il Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di 
serratura. 
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 Emanuela Frasca 

IL SEGRETARIO VERB.  F.to  Sig.ra Giuseppa Bongiorno  
Il giorno 27/06/2016 alle ore 10,40 si è riunito il seggio di gara composto dal Dirigente dell’Unità di 
Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità 
di Presidente della gara, della Sig.ra Emanuela Frasca, nella qualità di testimone e della Sig.ra Bongiorno 
Giuseppa  quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara 
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.  
Prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi fa 
presente: 
- che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 24/06/2016 il Presidente di gara dava mandato 

al segretario verbalizzante, signora Giuseppa Bongiorno, di comunicare l’avvio del Soccorso 
Istruttorio alla Ditta SIGGIA S.r.l. assegnando come termine per cui sanare la mancanza dell’elemento 
entro e non oltre le ore 10,00 del 27/06/2016, anticipando la documentazione richiesta anche via PEC; 

- alla scadenza del termine utile per la recezione della documentazione e cioè alle ore 10,10 del 
27/06/2016 non è pervenuta nessuna comunicazione e pertanto il Presidente di seggio esclude dalla 
gara la Ditta SIGGIA s.r.l di Vittoria. 

Il Presidente, quindi da atto che le imprese partecipanti ammesse risulta essere in n. 13, e pertanto verrà 
individuata come aggiudicataria l’offerta  che, fra tutte le ditte ammesse presenterà il prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara ai sensi e con le modalità di cui all’art.97 comma 2 lett. a). 
A questo punto il Presidente procede all’apertura del plico B) contenente le offerte economiche delle sotto 
elencate imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi:  
Progr. Impresa Ribassi % 

1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti 16,7562 
2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio 21,2616 
3 EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio  36,5386 
4 MGM Costruzioni S.r.l. 27,1277 
5  PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario  23,5034 
6  TERLATO Giovanni  28,2413 
7 CICERO Alessandro 25,00 
8 MINARDO MICHELE 14,8528 
9 GEOMAR di Musumeci Maria Pia 12,8990 
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10 EDILIZIA 2G S.r.l. 18,9999 
12 Q TECNIKA S.r.l. 17,5791 
13 RAPPINO Emanuele 15,5379 
14 MUNEGLIA Salvatore 27,2010 

 
RIBASSI IMPRESE AMMESSE (13) IN ORDINE CRESCENTE 

Progressivo Impresa % Ribasso 
9 GEOMAR di Musumeci Maria Pia 12,8990
8 MINARDO MICHELE 14,8528
13 RAPPINO Emanuele 15,5379
1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti 16,7562
12 Q TECNIKA S.r.l. 17,5791
10 EDILIZIA 2G S.r.l. 18,9999
2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio 21,2616
5 PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario 23,5034
7 CICERO Alessandro 25,0000
4 MGM Costruzioni S.r.l. 27,1277
14 MUNEGLIA Salvatore 27,2010
6 TERLATO Giovanni 28,2413
3 EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio 36,5386
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 
13 RAPPINO Emanuele 15,5379
1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti 16,7562
12 Q TECNIKA S.r.l. 17,5791
10 EDILIZIA 2G S.r.l. 18,9999
2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio 21,2616
5 PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario 23,5034
7 CICERO Alessandro 25,0000
4 MGM Costruzioni S.r.l. 27,1277
14 MUNEGLIA Salvatore 27,2010

Totale 192,9668
 
La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 192,9668 / 9 = 21,4407555556% 
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.97 comma 2 lett. a) del D.L.vo n. 50/2016. 
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che 
superano la media stessa. 
 
Progressivo Impresa % Ribasso Scarto
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5 PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario 23,5034 2,0626
7 CICERO Alessandro 25,0000 3,5592
4 MGM Costruzioni S.r.l. 27,1277 5,6869
14 MUNEGLIA Salvatore 27,2010 5,7602
Lo scarto medio è pari a 4,2672694444% 
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 21,4407555556 + 4,2672694444 
= 25,7080250000% 
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 7 CICERO Alessandro 25,0000
2 5 PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario 23,5034
3 2 Geom. CASSISI Ignazio Fabrizio 21,2616
4 10 EDILIZIA 2G S.r.l. 18,9999
5 12 Q TECNIKA S.r.l. 17,5791
6 1 AV COSTRUZIONI S.n.c. di Alfio D'Amico e Vito Lo Presti 16,7562
7 13 RAPPINO Emanuele 15,5379
8 8 MINARDO MICHELE  14,8528
9 9 GEOMAR di Musumeci Maria Pia 12,8990
Il Presidente aggiudica la gara per i “Lavori di manutenzione straordinaria ripristino pareti divisorie 
della Scuola Media G. Marconi” dell’importo di € 34.062,44  per  lavori a base d’asta ed € 59,78 per 
costo della sicurezza non soggetto a ribasso in via provvisoria, alla ditta CICERO Alessandro [plico 
N°7] di Modica con P.IVA 01442170880 per l'importo di € 25.546,83 al netto del ribasso d'asta del 
25,0000% oltre ad € 59,78 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  oltre IVA al 22%, per un 
importo complessivo di € 25.606,61 oltre IVA al 22%. 
Secondo aggiudicatario è la ditta PENTA Costruzioni e Servizi di Cinquemani geom. Rosario [plico 
N°5] di Favara con P.IVA 01925860841, avente offerta di ribasso del 23,5034%. 
Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata ai 
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lvo n. 50/2016,  resta subordinata al positivo esito della verifica di 
idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa alla Ditta CICERO Alessandro 
[plico N°7] di Modica con P.IVA 01442170880. 
L’aggiudicazione è subordinata al perfezionamento della copertura finanziaria dell’intervento.  
La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena 
invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, nonché  prestare la 
cauzione definitiva come previsto nel bando di gara.  
A questo punto il Presidente ai fini di una maggiore trasparenza dà lettura dell’offerta della ditta esclusa:  
    RIBASSO IMPRESA ESCLUSA  

Progr. Impresa Ribasso in % 
11 SIGGIA S.R.L. 17,05 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 11,30 del 27//06/2016. 

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

IL PRESIDENTE  F.to Ing. Angelo Piccione  

IL TESTE  F.to Sig.ra Emanuela Frasca 

IL SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno  


