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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

C.I.G : Z3B1CC665D 

 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“Riparazione di alcune perdite idriche e lavori di manutenzione nelle reti di 

distribuzione ed adduzione di Vittoria e Scoglitti”. 

   

L’anno duemiladiciassette il giorno venti (20) del mese di Gennaio alle ore 12,00 nella sede della 

Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 

432, 

 

P R E M E S S O 

 

- che con Deliberazione della G.C. n.589 del 19/12/2016  è stato approvato in linea amministrativa il 

progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riparazione di alcune perdite idriche e lavori di 

manutenzione nelle reti di distribuzione ed adduzione di Vittoria e Scoglitti,”dell’importo 

complessivo di € 20.756,18 di cui € 16.462,65 per lavori a base d’asta, € 276,20 per costi sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, € 3.682,55 per IVA al 22%, ed € 334,78 per incentivo funzioni tecniche; 

 

- che con Determina del Dirigente  n.3064  del 23/12/2016  della Direzione Manutenzioni - Servizi 

tecnici e Cimiteriali è stata impegnata la somma di € 20.756,18 relativa a “Riparazione di alcune 

perdite idriche e lavori di manutenzione nelle reti di distribuzione ed adduzione di Vittoria e 
Scoglitti,” alla risorsa U.09.04-1.03.02.09.004 (ex Cap. 5470) del bilancio comunale 2017; 

 

- che  con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 50 del 12/01/2017 è stato stabilito di procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lvo      

n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, 

qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci; 

 

- che con lettera  prot. n. 101/C.U.C. del 12/01/2017 sono state invitate alla gara di Procedura Negoziata 

le seguenti ditte scelte nell’elenco di fiducia dell’Amm.ne: 

 
1 M.G.M. Costruzioni s.r.l. 97019 VITTORIA 

2 MUNEGLIA Salvatore 97019 VITTORIA 

3 PICCIONE Filippo 97019 VITTORIA 

4 SESTO Giuseppe 97019 VITTORIA 

5 TICLI EUROSCAVI S.r.l. 97019 VITTORIA 

 

- che la gara è stata fissata per le ore  11,00  del giorno 19/01/2017; 

- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00  del giorno 19/01/2017; 

- che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet dell’Ente. 
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QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza 

“Sezione di Vittoria” in  presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra 

Giovanna Baggione quale testimone,  fa presente che la gara viene espletata in data odierna per assenza 

dello stesso quale Dirigente della direzione C.U.C., 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 19/01/2017 sono pervenuti n.8 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo: 
PARTECIPANTI  

Progr. Impresa Sede L. CAP 

1 TICLI EUROSCAVI S.r.l.  VITTORIA (RG)  97019 

2 M.G.M. Costruzioni s.r.l.  RAGUA  97100 

3 DI VITA SCAVI s.r.l.  VITTORIA (RG)  97019 

4 OCCHIPINTI Pietro RAGUSA  97100 

5 MUNEGLIA Salvatore  VITTORIA (RG)  97019 

6 PICCIONE Filippo  VITTORIA (RG)  97019 

7 LO VENTO  Giovanni  VITTORIA (RG)  97019 

8 SIGGIA s.r.l.  VITTORIA (RG)  97019 

 

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. 

 

Il Presidente prima di procedere all’apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte 

all’Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell’Amministrazione, approvato con determina del dirigente        

n. 363 del 16/02/2015. 

 

Il Presidente fa presente che la seguente Ditta non risulta iscritta all’Albo delle Imprese/Ditte di fiducia 

dell’Amministrazione, così come previsto nella lettera d’invito ( pag. 2  secondo capoverso) e quindi 

preventivamente viene esclusa dalla gara:  

Progr. Impresa Sede L. CAP 

4 OCCHIPINTI Geom. Pietro RAGUSA  97100 

 

Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle rimanenti Ditte 

partecipanti, procede all’apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate 

dalle Ditte nell’ordine di arrivo: 

 

Progr. Impresa Ammissione 

1 TICLI EUROSCAVI S.r.l.  AMMESSA 

2 M.G.M. Costruzioni s.r.l. AMMESSA 

3 DI VITA SCAVI s.r.l. AMMESSA 

5 MUNEGLIA Salvatore AMMESSA 

6 PICCIONE Filippo  AMMESSA 

7 LO VENTO  Giovanni AMMESSA 

8 SIGGIA s.r.l. 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 all’apertura delle  offerte ammesse, sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo  pubblico i ribassi: 

 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE 

Progr. Impresa % Ribasso 

1 TICLI EUROSCAVI S.r.l. 27,8900 

2 M.G.M. Costruzioni s.r.l. 26,0378 

3 DI VITA SCAVI s.r.l. 29,2000 

5 MUNEGLIA Salvatore 22,5910 

6 PICCIONE Filippo 27,1500 

7 LO VENTO  Giovanni 18,5900 

8 SIGGIA s.r.l. 15,0500 

 

Poiché il numero di partecipanti ammessi risulta inferiore a 10, non è applicabile il meccanismo di 

esclusione automatica che era stato previsto. 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato ribasso maggiore ribasso. 

La graduatoria dei primi 7 partecipanti risulta: 

 
RIBASSI IMPRESE AMMESSE (7) IN ORDINE CRESCENTE 

Progr. Impresa % Ribasso 

8 SIGGIA S.r.l. 15,0500 

7 LO VENTO Giovanni 18,5900 

5 MUNEGLIA Salvatore 22,5910 

2 MGM Costruzioni S.r.l. 26,0378 

6 PICCIONE Filippo 27,1500 

1 TICLI EUROSCAVI S.r.l. 27,8900 

3 DI VITA SCAVI S.r.l. 29,2000 

 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato ribasso maggiore. 

La graduatoria dei rimanenti  7 partecipanti risulta: 

Posiz. Progr. Impresa % Ribasso 

1 3 DI VITA SCAVI S.r.l. 29,2000 

2 1 TICLI EUROSCAVI S.r.l. 27,8900 

3 6 PICCIONE Filippo 27,1500 

4 2 MGM Costruzioni S.r.l. 26,0378 

5 5 MUNEGLIA Salvatore 22,5910 

6 7 LO VENTO Giovanni 18,5900 

7 8 SIGGIA S.r.l. 15,0500 

 

Il Presidente  aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di “Riparazione di alcune perdite idriche 

e lavori di manutenzione nelle reti di distribuzione ed adduzione di Vittoria e Scoglitti,” 

dell’importo € 16.462,65 per lavori a base d’asta, ed € 276,20 per costi sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, alla ditta DI VITA SCAVI S.r.l. [plico N°3] di Vittoria con P.IVA 01356890887 per l'importo 

di € 11.655,56  al netto del ribasso d'asta del 29,2000% oltre  € 276,20 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di € 11.931,76 oltre IVA al 22%  

 



4 

 

Secondo aggiudicatario è la ditta TICLI EUROSCAVI S.r.l. [plico N°1] di Vittoria con P.IVA 

01300770888, avente offerta di ribasso del 27,8900%. 

 

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  

 
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 ai sensi 

dell’art. 103 del D.L.vo n. 50/2016.  

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,50 del 20//01/2017. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE  Ing. Angelo Piccione _____________________________________________ 

IL TESTE  Sig.ra Giovanna Baggione__________________________________________________ 

IL SEGRETARIO VERB.   Sig.ra Giuseppa Bongiorno ________________________________ 


