
COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.

CENTRALE UNICA DI COMMITTl!-NZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z90207438C

OGGETTO: Verbale n. 1 Aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l'affidamento dei
"Lavori per interventi di ristrutturazione ed adeguamento di locali ex caserma VV.F.
C/da Mendolilli da destinare all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Vittoria".

L'anno duemiladiciassette il giorno diciannove (19) del mese di Dicembre alle ore 10,30 nella sede della
Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 426 del 27/09/2017 di immediata esecuzione è stato
approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai "Lavori per interventi di ristrutturazione
ed adeguamento di locali ex caserma VV.F. C/da Mendolilli da destinare all'Ufficio Anagrafe
Canina del Comune di Vittoria," per l'importo complessivo di € 33.198,57, ( compresa IVA al
22%);

- che con il sopracitato provvedimento è stata individuata la somma complessiva di € 33.198,57 di cui
€ 27.211,94 per lavori, € 5.986,63 per IVA al 22% imputando la spesa al Cap.12650 risorsa U
01.11_2.02.01.09.002 ( ex Cap.12650) del bilancio comunale con esigibilità 2018;

- che con Deliberazione della G.C. n. 491 del 7/11/2017 è stata modificata la delibera della G.C. n.426
del 27/09/2017 approvando in via amministrativa gli elaborati relativi ai "Lavori per interventi di
ristrutturazione ed adeguamento di locali ex caserma VV.F. C/da Mendolilli da destinare
all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Vittoria," vistati dal RUP Dott. Cristina Prinzivalli, per
l'importo complessivo di € 33.198,57 (compresa IVA al 22%);

- con provvedimento dirigenziale n. 2632 del 27/11/2017, è stata adottata determinazione a contrarre
per l'affidamento dei "Lavori per interventi di ristrutturazione ed adeguamento di locali ex
caserma VV.F. C/da Mendolilli da destinare all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di
Vittoria" dell'importo € 26.201,18 per lavori a base d'asta, ed € 359,89 per costi sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta, oltre IV A al 22%, 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., 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, ed è stato
approvato lo schema lettera di invito e lo schema di scrittura privata non autenticata;

- che con lettera invito prot. n.4368/C.U.C. del 05/12/2017 sono state invitate a presentare la migliore
offerta di ribasso percentuale per la procedura negoziata relativa ai "Lavori per interventi di
ristrutturazione ed adeguamento di locali ex caserma VV.F. C/da Mendolilli da destinare
all'Ufficio Anagrafe Canina del Comune di Vittoria" n. 5 ditte scelte nell'elenco di fiducia
dell'Amm.ne:
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l GRAVINA Ignazio Giovanni 97019 VITTORIA

2 Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c. 97019 VITTORIA

3 SESTOGiuseppe 97019 VITTORIA

4 F.lli DENARO S.n.c. 97019 VITTORIA

5 SALVO Rosario 97019 VITTORIA

che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 15/12/2017;
che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 19/12/2017;
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 e
aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara apena la gara.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
Il,00 del giorno 15/12/2017 sono pervenuti n.9 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo:

PARTECIP AN TI

rProgr. ,l Impresa 1 Sede L.

Il IEDILIZIA 2G S.r.l. IModica (Ragusa) -
12 IA.E.GL SPADARO s.r.l. [Rosolini (Siracusa)

[3 [Impresa Geom. SCIFO Giorgio
.~

[Modica (Ragusa) -
14 IF.lli DENARO S.n.c. [Vittoria (Ragusa)

15 IMGM Costruzioni S.r.l. [Ragusa (Ragusa)

16 IMUNEGLIA Salvatore IVittoria (Ragusa)

17 IFLORIDORO Salvatore (Vittoria (Ragusa)

18 IPICCIONE Filippo [Vittoria (Ragusa)

19 [Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c. IVittoria (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 fmi dell'ammissione della stessa.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 11,00 del 15/12/2017
e formalmente regolari n. 9 (nove) 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.

A questo punto, prima dell'apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara a pago 2 si procederà
al sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dall'art. 97 comma 2 letto a), b), c), d), e), del D.L.vo n.
50/2016 e s.m.i.

Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra Baggione 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 't..lesto punto il Presidente invita il
R.U.P. Dott.ssa Cristina Prinzivalli, per l'estrazione dei bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "A";
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La soglia di anomalia verrà determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del venti 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 prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte
all'Albo delle ImpreselDitte 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 Ditte partecipanti, procede
all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte
nell'ordine di arrivo:

lProgr. I Impresa I Ammissione

Il IEDILIZIA2G S.r.l. [AMMESSA
1[2 "iIA.E.G!. SPi\DARO s.r.l. [r-AMME--,S-S-A-,-----
'[3 IIlllpresaGeom. SCIFO Giorgio _ [-A-M-ME-'--S-Sc-A--.-_--------'

'14 IF.lli.D~NARO S.n.c. Ir-A-MME--S-S-A--'-------I

Alle ore Il,00 entra in sala il Signor Denaro Gaetano Titolare e Legale Rappresentante della Ditta F.lli
DENARO S.n.c.

15 [MGMCostruzioni S.r.l. [AMMESSA

16 IMUNEGLIASalvatore [AMMESSA

'17 IFLORIDOROSalvatore [AMMESSA

! ESCLUSA
Si esclude m quanto l lavori

8 PICCIONE Filippo dichiarati, eseguiti negli ultimi
cinque anni non sono attinenti alla

: categoria dei lavori analoghi a quelli
richiesti dal Bando di Gara (OG l).

19 [AngeloGIOMBARRESIe C. S.n.c. [AMMESSA

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica
dei documenti e/o dichiarazioni, sospende la seduta alle ore Il,20 per altri impegni istituzionali,
rinviando le operazioni di gara alle ore 09.00 del 20/12/2017 per il proseguo della seconda fase della
gara relativa all'apertura della Busta "B" OFFERTA ECONOMICA.

Il Presidente dispone che i plichi vengono riposti all'interno di un armadio munito di serratura.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore Il,25 del 19/12/2017.

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

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa ongiorno

Il giorno 20/12/2017 alle ore 9,20 nella sede della Direzione C.V.C. Centra e UOlca di Committenza
"Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara composto dal
Dirigente della Direzione C.V.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", Ing. Angelo
Piccione, nella qualità di Presidente della gara, della Sig.ra Giovanna Baggione, nella qualità di testimone
e della Sig.ra Bongiorno Giuseppa quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si
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svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta
la gara.
Prima di procedere all'apertura delle buste contenente le offerte economiche dei concorrenti ammessi il
Presidente da atto che le imprese partecipanti ammesse risultano essere 8 (otto), quindi procede
all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche delle sotto elencate imprese ammesse,
dando lettura ad alta voce dei ribassi:

Iprogr·1 Impresa 1 Ribasso %
-

Il IEDILIZIA 2G S.r.l. I 30,6659

12 IA.E.Gr. SPADARO s.r.l. I 29,4827

13 IImpresa Geom. SCIFO Giorgio 1 28,1156

14 IF.lli DENARO S.n.c. -, l 24,6971

15 IMGM Costruzioni S.r.l. I 27,7700

16 IMUNEGLIA Salvatore I 25,4185

17 IFLORIDORO Salvatore 1 23,9900

'[9 [Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c. I 18,3000

.~AS~I IMPRESE AMMESSE (8) .IN QRDINE CRESCENTE:IProgr.1 Impresa I~·_----o-Yo-Ri-·b-a-s-s-o-----

,\9 IAngel0 GIOMBARRESI & C. S.n.c. I 18,3000

117 IFLORIDORO Salvatore 1 23,9900

,14IF.lli DENARO S.n.c. I 24,6971

:16IMUNEGLIA Salvatore 1 25,4185

'5 IMGM Costruzioni S.r.l. I 27,7700
'[3 ISCIFO Giorgio , 28,1156

12 IA.E.Gr. SPADARO S.r.l. ! 29,4827

Il [EDILIZIA 2G S.R.L. I 30,6659
Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere
fittiziamente il 20% delle offerte di minor ribasso ed il 20% delle offerte di maggior ribasso.

N° offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 8 = 2 (arrotondando all'unità superiore)
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 20% di 8 = 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 4:

Progressivo 1 Impresa
'F.lli DENARO S.n.c.

IMUNEGLIA Salvatore

IMGM Costruzioni S.r.l.

ISCIFO Giorgio

I
I
I
I
1

-T-o-t-al-eI

% Ribasso
24,6971

25,4185

27,7700

28,1156

106,0012

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 106,0012 / 4 = 26,5003000000%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia.
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La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte che
superano la media stessa.

30,6659

29,4827

28,1156

27,7700

25,4185

24,6971

23,9900

18,3000

1,2697000000

1,6153000000

Scarto

~IoRibasso

I
1

'I
1

I
I
I
I

% lliJasso 1

27,7700 I
28,11561

I Imp!esa
IMGM Costruzioni S.r.l.

ISCIFO Giorgio

Lo scarto medio è pari a 2,8850000000 /2= 1,4425000000%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 26,5003000000 + 1,4425000000
= 27,9428000000%
Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non
si applica in quanto le offerte ammesse sono inferiore a dieci, in tal caso si procede all'aggiudicazione al
minor prezzo.
La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.
La graduatoria dei partecipanti 8 (otto) che hanno presentato maggior ribasso risulta:

1 Posiz. 1 Progr. I Impresa

Il Il IEDILIZIA 2G S.R.L.

12 12 IA.E.GI. SPADARO S.r.l.

13 13 ISCIFO Giorgio

14 15 IMGM Costruzioni S.r.l.

15 16 IMONEGLIA Salvatore

16 14 IF.lli DENARO S.n.c.

17 17 IFLORIDORO Salvatore

18 19 IAngelo GIOMBARRESI & C. S.n.c.

I Progr~ssivo .

15
13

Il Presidente, ritenuto congruo il ribasso offerto del 30,6659 aggiudica la gara, in via provvisoria, alla
ditta EDILIZIA 2G S.R.L. [plico N°I] di Modica con P.IV A 01406850881 per l'importo di € 18.166,35
al netto del ribasso d'asta del 30,6659% oltre ad € 359,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per
l'importo complessivo di € 18.526,24.
Secondo aggiudicatario è la ditta A.E.GI. SPADARO S.r.l. [plico N°2] di Rosolini con P.IV A
01778730893, avente offerta di ribasso del 29,4827%.

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 EDILIZIA 2G S.R.L. di Modica con P.IV A 01406850881

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 e s.m.i ..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,0 del 201/12/2017.

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

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa
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