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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G : Z7823851C9
CUP: D58G 18000130001

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., per l'aggiudicazione dei lavori di "Riqualificazione
spazio esterno dell'asilo nido comunale di via G. Salvemini".

L'anno duemiladiciotto il giorno 29 (ventinove) del mese di Maggio alle ore Il,20 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. 239 del 08/05/2018 è stato approvato il nuovo
Quadro Economico. e gli elaborati tecnici adeguati al D.L.vo n.50/2016 e sS.mm.ii. (D.L.vo
n.56/20 17) del progetto esecutivo redatto in data 3/5/2018, approvati in linea tecnica dal R.U .P.,
Geom. Salvatore Filetti, relativo ai lavori di "Riqualificazione spazio esterno dell'asilo nido
comunale di via G. Salvemini" dell'importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 38.985,55 per lavori
compresi costi manodopera a b.a., € 966,75 per costo sicurezza, € 3.995,23 per IVA al10%, €3.995,23
per imprevisti 10%,€ 1.277,53 per spese consulenze specialistiche ed € 779, 71 per incentivo funzioni
tecniche 2%;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 50.000,00 trova copertura finanziaria sul Decreto
emesso dal Ministero dell'Interno prot. n.712/PAC del 05/11/2015, occorrente per il progetto di che
trattasi;

- che con nota di Sollecito la Direzione Politiche Culturali Socio Assistenziali e pari opportunità prot.
n.602/SS del 15/05/2018 comunica che entro il 31 maggio p.v. occorre attivare con estrema urgenza le
procedure di gara per la realizzazione dei lavori previsti nelle schede di intervento dei fondi PAC
infanzia 2° riparto;

- che con nota il R.U.P. Geom. Salvatore Filetti prot. n.2243/ST del 15/05/2018 e con prot. in entrata
n.1877/CUC di pari data, dichiara per quanto riportato nella nota della Direzione Politiche Culturali
Socio Assistenziali e pari opportunità, prot. n.602/SS del 15/05/2018 che la procedura di attuazione
del progetto "Riqualificazione spazio esterno dell'asilo nido comunale di via G. Salvemini", al
fine di rispettare i termini imposti, riveste carattere d'urgenza;

- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n.l078 del 18/05/2018 è stato stabilito di procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) 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, ed è stato altresì approvato lo
schema di lettera invito e lo schema di contratto scrittura privata non autenticata;
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h con lettera prot. n. 1885/C.U.C. del 16/05/2018 sono state invitate alla gara di Procedura
goziata n. IO ditte scelte nell'elenco di fiducia dell'Amm.ne:

I MELFI Giovanni 97019 VITTORIA

!2 CANDIANO Rocco 97019 VITTORIA

3 Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.R.L. 97019 VITTORIA

4 DONZELLI GIOVANNI 97019 VITTORIA

S IAPICHINO Vincenzo s.n.c. di Claudio Martino e Salvatore lapichino 97019 VITTORIA

6 INTROMBATORE Salvatore 97019 VITTORIA

7 RUSSO Gianluca 97019 VITTORIA
g S.I.C.O.P. S.r.l. 97019 VITTORIA

9 EVEREST S.r.l. 97019 VITTORIA

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

che la gara è stata fissata per le ore Il,00 del giorno 28/05/2018;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 28/05/2018;
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, 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 28/05/2018 sono pervenuti n. 12 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo:

PARTECIPANTI
Prog~·--I-----· I

.- .._ .._-
Impresa Sede L.

-l-ICAPOBIANCO GIUSEPPE Ipalma di Montechiaro (AG)
_.-

-2-IA.E.GI. SPADARO S.r.l. IRosolini (SR)

-3---ISCIF-O Giorgio IModica (RG)
.._-

l

IEDILIZIA2G S.R.L. IModica (RG)4

r-S-IGUASTELLA Paolo IRagusa (RG)ro

•• ---.[---- ••

IVittoria (RG)6 MUNEGLIA Salvatore

I 7 ISIGGIA S.r.l. IVittoria (RG)r-g-IF.lli DENARO S.n.c. IVittoria (RG)

I 9 IPICCIONE Filippo IVittoria (RG)

1I0-IFLORIDORO Salvatore IVittoria (RG)

r--1-1-IEDIL PROGETII Costruzioni Arch. Mazza Francesco IVittoria (RG)

[12:-IGAMA Grandi Opere S.r.l. IVittoria (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.
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Il Presidente procede all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche delle sotto elencate
imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi:

II 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:

gr·1 Impresa I
·················lcAPOBIANCO·--GIUSEP-p-E----- .....•- ·····------------------------fAMMESS'A-- ..-..·-...... ................................. "--,, ....-

IA.E.GI.SPADAROS.r.l. IAMMESSA

ISCIFOGiorgio IAMMESSA

---IEDILlZIA-'2GS.R.L. IAMMESSA
---

IMUNEGLIASalvatore IAMMESSA

ISIGGIAS.r.l. IAMMESSA
__ o ········1- .... --------------------- .....__ .............. ..·-------·-----------fAMMESSA .__ .--..--..................... -- ....... - .....-....._ ..~

F.lli DENAROS.n.c.

IPICCIONEFilippo IAMMESSA

O-IFLORIDORO Salvatore IAMMESSA

]---[EDILPROGETII Costruzioni Arch:-Mazza
-----_.--------p---_ .........--.--.----._----_..__..._----......_._--

Francesco AMMESSA

2 IGAMAGrandi Opere S.r.l. IAMMESSA

~\
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A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 28/05/2018
e formalmente regolari n. 12 (dodici) plichi prima elencati;
l 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 pago 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 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 questo punto il Presidente invita il R.U.P. Geom. Salvatore Filetti, per l'estrazione dei bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "B";
L'aggiudicazione avverrà tra le offerte che presenteranno un ribasso inferiore alla soglia di anomalia
determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato
all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra
dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene
decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra.
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) e quindi preventivamente viene
esclusa dalla gara:
I Progr. i Impresa I Sede L. ].r~~~..~~'~~IG_'···_UA_'~~E~_iA_p_··~~~~_-_-_·-_--.-. __ _ _.-_ _ _ --_ ..-[R~-g~~~(RG-)--·-----~~_~_:~:_~-~=...._:_..]



RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Progr. Ilmpresa I Ribassoin %
j-pPOS-IA-N-C-O-G-I-U-S-EP--P--E--·------------r-------37,5555%'

~IA.E.GI. SPADAROS.r.l. I 34,5717%r -3-lsCIFO Giorgio I 32,9999%
r -4-fEDlL-IZ-IA-2G-S-.R-.L-·-------------1 34,8699%

I6IMUNEGLIA Salvatore I 29,2929%r-7-ISIGGIAS.r.l. I 9,7000%r-8-IF.lli DENAROS.n.c. I Il,8787%

r -9-lpICCIONE Filippo I 27,5870%

[l-o-IFLORIDOROSalvatore I 14,9900%

"11 PROGETIICostruzioniArch.MazzaFrancesco 11,6971%

r-'-2 -IGAMAGrandiOpere S.r.l. 0,5000%
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RIBASSI IMPRESE AMMESSE (II) IN ORDINE CRESCENTErPr~g~~~~i~~----ri;p-~~~a---·--·· - - - -.- - -.- ..--- - - -- .
112 IGAMAGrandiOpereS.r.l.
17 ISIGGIAS.r.l.
f11- ----IEDILPR"oa-E-T-·T-1-C-os-tru-z-io-n-i-A-rc-h-.-M-a-z-za-Fr-a-n-ce-s-co----------·---·---

r8 -----IF.l1i DENAROS.n.c.
IO-----IFLORIDORO Salvatore

[9- -----IPICCIONE Filippo
16 IMUN--E-G-L-IA-S-al-v-at-o-re--------------------

r3--- ..---lsCIFO Giorgio
................. _-_._ .._..- ,.._--_ .._ ..•••..•..••..•••••......••••.••.... _.__ ._.__._ _.__._-_._---_.- .....•._ ....•... _._.__ .._ _ _--.

'2 A.E.GI.SPADAROS.r.l.
'--'---IEDIUZIA 2GS.R.L.

Il ICAPOBIANCOGIUSEPPE
••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••• _ •• _ •• _ ••••••••••••••••••• _._ ••••• _._ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ • •••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _. __ •••••••

r%Rib~~~~
.._ ............•

10,5000

19,7000,,-_.__ .......- ....•... _ ......•
il 1,6971

111,8787
114,9900
127,5870-·

....__ ......•

\29,2929
132,9999
r..·-.... ··..·............· .......•...•.....•.......•...•

134,5717
i

!34,8699
/37,5555
.~...~.

Si procedecon il tagliodelleali ai finidel calcolodellamediadelleofferte.Si vannoad escluderefittiziamenteil
20%delleoffertediminorribassoed il20%delleoffertedimaggiorribasso.

N°offertedi minorribassodaescludere= 20%di I I = 3 (arrotondandoall'unitàsuperiore)
N°offertedimaggiorribassodaescludere= 20%di II= 3 (arrotondandoall'unitàsuperiore)

Pertanto,dopoil tagliodelleali, a seguitodi eventualetrascinamento,le offerterimanentiai fini del calcolodella
mediasono5:
IProgressivo IImpresa 1%Ribasso
[8 - -------IF.lli DENAROS.n.c. 111,8787

ilo IFLORlDOROSalvatore 114,9900
[9---------IPICCIONE Filippo 127,5870

6 IMUNEGLIASalvatore 129,2929
13 ISCIFOGiorgio 132,9999
rTota-le-----------------------1116,7485

............. _.- _ .._ - _._._. __ .._._--_._ .._ _ _._- _._ .._-_ _ __ ._ ..- ~_._-- -•..._ _ .._._ .._----_._ .._ ~.•...•... __ ._ ..•...... _ ...•..... _ ..__ _-_ .

Lamediadelleofferterimastedopoiltagliodellealiè paria 116,7485/5= 23,3497000000%
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Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,00 del 29//05/2018.

Secondo aggiudicatario è la ditta F.lli DENARO S.n.c. [plico N°8] di Vittoria con P.IVA 00727750887,
avente offerta di ribasso del Il,8787%.
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IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa

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

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.

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 FLORIDORO Salvatore di Vittoria con P.IV A 01064230889.

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori alla soglia saranno
escluse automaticamente.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica.
(somma di TUTTE le offerte ammesse = 245,6427)
La soglia di anomalia risulta pari a 23,3497000000.

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di "Riqualificazione spazio esterno
dell'asilo nido comunale di via G. Salvemini" dell'importo € 38.985,55 per lavori a base d'asta, ed
€ 966,75 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, alla ditta FLORIDORO Salvatore [plico
N°lO] di Vittoria con P.IV A 01064230889 per l'importo di € 33.141,62 al netto del ribasso d'asta del
14,9900% oltre € 966,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A al 10% per l'importo
complessivo di € 34.108,37 oltre IV A al 10%.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di anomalia.
La graduatoria dei primi 5 partecipanti risulta:
[posiz. Iprogr. IImpresa 1% Ribasso
Il -110 l'F-LO-R-I-O-O-R-O-S-a-Iv-at-o-re----------------II4,9900
[2---- r8-·--·fF.iii·-DENAROS~-;:;~-~-~------········-·-···-·---..---- ..---- -.--------111:87-8-7
13 III IEOIL PROGETTI Costruzioni Arch. Mazza Francesco 111,6971
f4 17 ISIGGIAS.r.l. 19,7000
IS-------ri2---[G-A-M-A-G-r-a-nd-i-O-p-er-e-S-.r-.I.------------------[O:500()----------
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