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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

C.I.G:Z282050D3D 

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

“Montaggio e smontaggio seggi elettorali ed accessori. Elezione del Presidente della 

Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017”. 
   

L’anno duemiladiciassette il giorno diciannove (19) del mese di Ottobre alle ore 12,25 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 Giunta Comunale n. 443 del 12/10/2017 è stato approvato in linea 

amministrativa il progetto relativo al servizio di “Montaggio e smontaggio seggi elettorali ed 

accessori. Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale 
Siciliana del 5 Novembre 2017” dell’importo complessivo di € 27.000,00, di cui € 20.537,74 per 

servizio a b.a (compresi costi del manodopera), € 548,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, € 4.638,91 per IVA al 22%, € 864,37 per imprevisti ed € 410,75 per incentivo funzioni 

tecniche al 2% e lo stesso è stato prenotato alla risorsa U1.03.02.99.004 ( ex Cap.940/7) con 

corrispondente risorsa in entrata U3.05.02.03.001 ( Ex Cap.1140) del bilancio 2017 ; 

 

- che con Determinazione del Dirigente n.2330 del 13/10/2017 è stata impegnata la somma complessiva 

di € 27.000,00, di cui € 20.537,74 servizio a b.a. ( compresi costi manodopera), € 548,23 per oneri per 

la sicurezza non soggetti al ribasso,€ 4.638,91 per IVA al 22%, € 864,37 per imprevisti ed € 410,75 

per incentivo funzioni tecniche 2% risorsa U1.03.02.99.004 ( ex Cap.940/7) con corrispondente risorsa 

in entrata U3.05.02.03.001 ( Ex Cap.1140) del bilancio comunale 2017, giusta Deliberazione della 

G.C. n. 443 del 12/10/2017; 

 

- con provvedimento dirigenziale n. 2351 del 18/10/2017,  è stata adottata  determinazione a contrarre 

per l’affidamento dei lavori di “Montaggio e smontaggio seggi elettorali ed accessori. Elezione del 

Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 

2017” dell’importo € 20.537,74 per servizio a b.a (compresi costi del manodopera), € 548,23 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, mediante Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 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.,  

 

- che con lettera  invito prot. n.3717/C.U.C. del 16/10/2017 sono state invitate a presentare la migliore 

offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa ai lavori di “Montaggio e smontaggio 

seggi elettorali ed accessori. Elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell’Assemblea 

Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017”  n. 10 ditte scelte nell’elenco di fiducia dell’Amm.ne: 

 
1 AMARU’ Giombattista 97019 VITTORIA 

2 Consorzio CO.I.R. Geom. Cipolla Croce francesco 97019 VITTORIA 

3 INGALLINA Giuseppe Costruzioni S.r.l. 97019 VITTORIA 
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4 
CANDIANO Rocco 

97019 VITTORIA 

5 DONZELLI Giovanni 97019 VITTORIA 

6 INTROMBATORE Salvatore 97019 VITTORIA 

7 MELFI Giovanni 97019 VITTORIA 

8 IAPICHINO Vincenzo s.n.c. di Claudio Martino e Salvatore 

Iapichino 

97019 VITTORIA 

10 LO VENTO Giovanni 97019 VITTORIA 

 

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

- che la gara è stata fissata per le ore 11,00  del giorno 19/10/2017; 

- 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 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,   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 19/10/2017 sono pervenuti n. 4  plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo: 
PARTECIPANTI  

Progr. Impresa Sede L. 

1 EDILIZIA 2G S.R.L. MODICA (RG) 

2 EDIL PROGETTI Costruzioni VITTORIA (RG) 

3 SIGGIA S.r.l. VITTORIA (RG) 

4 FLORIDORO Salvatore VITTORIA (RG) 

 

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 10,00 del 19/10/2017 

e formalmente regolari n. 4   (quattro) 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 e s.m.i. 

 

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, 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 EDILIZIA 2G S.R.L. AMMESSA 

2 EDIL PROGETTI Costruzioni  AMMESSA 

3 SIGGIA S.r.l. AMMESSA 

4 FLORIDORO Salvatore 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 EDILIZIA 2G S.R.L. 16,9999 

2 EDIL PROGETTI Costruzioni 23,6971 

3 SIGGIA S.r.l. 28,1800 

4 FLORIDORO Salvatore 16,9900 

 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (4) IN ORDINE CRESCENTE 

 

Progr. Impresa % Ribasso 

4 FLORIDORO Salvatore 16,9900 

1 EDILIZIA 2G S.R.L. 16,9990 

2 EDIL PROGETTI Costruzioni 23,6917 

3 SIGGIA S.r.l. 28,1800 

 

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente 

all'offerta con maggior ribasso. 

 

La graduatoria dei primi 4 partecipanti risulta: 

 

Posiz. Progr. Impresa % Ribasso 

1 3 SIGGIA S.r.l. 28,1800 

2 2 EDIL PROGETTI Costruzioni 23,6917 

3 1 EDILIZIA 2G S.R.L. 16,9990 

4 4 FLORIDORO Salvatore 16,9900 

 

Il Presidente, ritenuto congruo il ribasso offerto, aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di  

“Montaggio e smontaggio seggi elettorali ed accessori. Elezione del Presidente della Regione e dei 

Deputati dell’Assemblea Regionale Siciliana del 5 Novembre 2017” dell’importo € 20.537,74  per 

lavori a base d’asta compresi i costi del personale, otlre € 548,23 per costi sicurezza non soggetti a 

ribasso, alla ditta SIGGIA S.r.l. [plico N°3] di Vittoria con P.IVA 01206510883 per l'importo di           

€ 14.750,20 al netto del ribasso d'asta del 28,1800% oltre  € 548,23  per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso, oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di €15.298,43 oltre IVA al 22%.  

 

Secondo aggiudicatario è la ditta EDIL PROGETTI Costruzioni [plico N°2] di Vittoria con P.IVA 

00952470888, avente offerta di ribasso del 23,6917%. 

 

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. [plico N°3] di Vittoria con P.IVA 01206510883 
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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 12,45 del 19/10/2017. 

 

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 ________________________________ 


