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COMUNE DI VITTORiA
C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: Z34211A64B

OGGETTO: Verbale n.3 bis di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del servIzIo di:
"Direzione lavori, contabilità sicurezza per "Opere di manutenzione straordinaria
finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti
in materia di sicurezza ed agibilità nell'istituto comprensivo L. SClASCIA a Scoglitti. -
Progetto esecutivo 1° stralcio "infissi e copertura".
Correzione sul riepilogo procedura di aggiudicazione

PREMESSO

• Che in data 15/02/2018 è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente il verbale n. 3 del 14/02/2018
della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) ed art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. n.
50/2016 ed s.m.i. per l'affidamento del servizio tecnico di "Direzione lavori, contabilità
sicurezza per "Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento sismico delle
strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità nell'istituto
comprensivo L. SCIASCIA a Scoglitti. - Progetto esecutivo l° stralcio "infissi e copertura.

• Che come si evince dal verbale n. 2 del 07/02/2018 si è proceduto al sorteggio per individuare la
soglia di anomalia, è stata estratta la lettera "E" ed il coefficiente "0,9" (ex art. 97 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016.

• Che con verbale n. 3 del 14/02/2018 è stato individuato l'aggiudicatario provvisorio.

• Che con nota assunta in data 27/02/2018, al protocollo settoriale n.891/CUC, inviata tramite pec
dall' Arch. Giuseppe Marotta partecipante alla gara [plico N°I] lo stesso segnala una irregolarità
nella procedura e in particolare nell'applicazione del metodo di aggiudicazione sorteggiato.

• Che riesaminata la procedura di calcolo della soglia di anomalia, è risultato che effettivamente il
criterio utilizzato corrisponde a quello della letto "A" e non quello sorteggiato (lettera "E"),
probabilmente dovuto ad un errata digitazione nel programma di calcolo utilizzato.

• Ritenuto pertanto, di procedere alla verifica dei conteggi di aggiudicazione, il nuovo riepilogo di
gara risulta il seguente:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (15) IN ORDINE CRESCENTE
1'-p·-r-'-o-g-re-S-S-iV-O-.--------~~p~esa-·---·----- ----I-Ri-.~ss:-I

fiO IIng. Saverio CAPPELLO ------1 31,5300
r8 IIng. Bartolo FAZIO ------'36:4000
115 IDott. Ing. Saverio CATANIA I 37,1551
15 IDott. Ing. Filippo LA MACCHIA [37,6984
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~-I----IAITECNA S.r.l. So~ietàdi Ing"~gneri;ing.GiuseppeQUATTROCCHI-r"~O 9~~~I
l(legalerappresentante) I ' I

1r--14---!Arch. GiovanniCOSENTINO" I 42,5000

Il !Arch.GiuseppeMAROTTA ! 44,5120

14 IArch.NASCAFilippo I 46,5432

16 IArch.PetroAngelo SPINNATO ,. I 46,5806

12 IDott.Ing. SalvatoreTORRE I 48,1100

112 IIng.FAILLAMULONE Francesco I 49,3000

113 Iing.BEVILACQUALuigi I 50,4200

19 IArch.CANNISTRA'AngeloFilippo I 50,6300 I

13 [A~~h.Paola LEMBO "-,, r50JOOOI
17 IIng.AndreaVALENTI I 51,4600

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.

o offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 15 = 2 (arrotondando all'unità superiore)
o offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 15 = 2 (arrotondando all'unità superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono 11:

,"%-1
I Ribasso

mottoIng. SaverioCATANIA ---r-i7;1s"sT'
.-------rn~tt.-ing. FilippoLAMAC-C-H-IA---- ! 37,6984

i-jA-I-T-E-C-N-A-S.-r.-I.-S-o-c-ie-tà-d-i-I-n-ge-g-n-er-ia-In-g-.-G-iu-s-e-pp-e-Q-U-A-T-T-R-O-C-C-H-II 40,9753

l(legalerappresentante)
-l-----[A~ch. GiovanniCOSEN-T-IN-O--- -- "---"-.--" ..."..".---1"42-:"50-0°1
----IArch.Giuse~pe MAROTTA , 44,5120

r-!Ar-c-h-.-N-A-S-"C"-A-F-i-lip-p-o----------------, 46.5432

----IArch. PetroAngelo SPINNATO I 46.5806

----IDott. Ing. SalvatoreTORRE I
r-IIn-g-.-FA-IL-L-A-M-U-L-O-N-E-Fr-a-nc-e-sc-o------------I

Progressivo Impresa

15

Il

48,1100

49,3000

13 Ing. BEVILACQUALuigi """'I-5-0-,4-2-0-0

Arch. CANNIS-T-RA-'-An'-g-el-o-F-il-ipp~---'---"--" ---I 50,6300
._------

Totale 494,4246

9

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 494,4246 /11 = 44,9476909091 %

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla
soglia saranno escluse automaticamente.
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La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che
superano la media stessa, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato 0,9.

Progressivo Impresa I % Ribasso I Scarto

IArch. NASCA Filippo --146,54321
._-_.

4 1,5955090909

6 IArch. Petro Angelo SPINNATO r- 46,58061 1,63290909091

2 IDott. Ing. Salvatore TORRE li 48,11001 3,1623090909

12 IIng. FAILLA MULONE Francesco II 49,3000 I 4,3523090909 i
13 IIng. BEVILACQUA Luigi Il 50,42001 5,4723090909

9 !Arch. CANNISTRA' Angelo Filippo l! 50,6300 I 5,68230909091

Lo scarto medio è pari a 21,8976545454 / 6 = 3,6496090909%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio * 0,9) risulta pari a (44,9476909091 +
3,6496090909 * 0,9) = 48,2323390909%

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di
anomalia.

La graduatoria dei primi lO partecipanti risulta:

Posiz. Progr. [ Impresa
O/o

Ribasso

!Dott. Ing. Salvatore TORRE I 48,1100
~6--!Arch. Petro Angelo SPINNATO ~-58-0-61

-3-- 4 !Arch. NASCA Filippo ----------.--~146-,5-43-2

IArch. Giuseppe MAROTT A---------------------- r--44~5120

IArch. Giovanni COSENTINO I 42,5000

-1-1-- AITECNA S.r.l. Società di Ingegneria Ing. Giuseppe _. [ 40,9753
QUATTROCCHI (legale rappresentante)

2

14

37,1551

36,4000

31,5300

6

-'---5--IDott. Ing. Filippo LA MACCHIA ._ I 37,6984
15 I~D-o-tt-.-In-g·-.-S-a-v-er-i-o-C-A-T-A--N-I-A------------------------------

-8--!Ing. Bartolo FAZIO

-10-- lO !Ing. Saverio CAPPELLO

i riscontra che la soglia di anomalia differisce lievemente da quella del verbale n.3, lasciando
comunque invariata l'aggiudicazione.

Si conferma, pertanto, l'aggiudicazione della gara in via provvisoria, per il servIZIo tecnico di
"Direzione lavori, contabilità sicurezza per "Opere di manutenzione straordinaria finalizzata al
miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza ed
agibilità nell'istituto comprensivo L. SCIASCIA a Scoglitti. - Progetto esecutivo l° stralcio "infissi e
copertura", all'Ing. Salvatore TORRE [plico N°2] di Misterbianco con P.IVA 03558350875, per
l'importo complessivo di € 20.398,76 (oltre IVA ed oneri previdenziali) al netto del ribasso d'asta del
48, Il 00% e quindi per l'importo complessivo di €25.881,95.
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è l'Arch. Petro Angelo SPINNATO [plico N°6] di Caronia con P.IVA
e offerta di ribasso del 46,5806.

IL PRESIDE. iTE Ing. Angelo Piccione ( '----_________.

IL IT~rr Sig.ra Giovanna Benvissuto (,;,~",\"",·aa..~~~~""""'9--,e-..L-"'f4,,,,,,,,,,/,,--,-~~~

IL :::'EGRETARIOVERB. Sig.ra Giuseppina Longobardo -->.o'~"""'-~\-F~=---64'--\o!.'4'"""'4""'~..p.~--=

IL R.U.P.;tX:rt~__
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