
COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G : 7489636326
CUP:D59E17000000004

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione
straordinaria del carroponte di una delle due vasche di sedimentazione primaria,
all'interno dell'area dell'impianto di depurazione acque reflue sito in e/da Mendolilli -
Vittoria".

L'anno duemiladiciotto il giorno ventuno (21) del mese di Giugno alle ore 16,00 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.480 del 30/1 0/2017 è stato approvato il progetto
relativo alla "Manutenzione straordinaria del carroponte di una delle vasche di sedimentazione
primaria, all'interno dell'area dell'impianto di depurazione acque reflue sito in e/da Mendolilli -
Vittoria,"devoluzione somme residue mutui concessi dalla Cassa DD.PP. posizione n.4514085 per
l'importo complessivo di € 59.193,76 di cui € 48.691,64 per lavori a b.a., compresi € 954,74 per costo
sicurezza 2% non soggetti a ribasso, € 10.502,12 per IVA al 22%;

- che con il sopracitato provvedimento n.480 del 30/1 0/2017 è stato dato atto che l'importo occorrente
, per i lavori di che trattasi, trova copertura finanziaria dal mutuo concesso dalla Cassa DD.PP.

posizione n.4514085;
- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 1109 del 25/05/2018 è stato stabilito di procedere alla

scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto b) del D.Lvo
n. 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 altresì
approvato lo schema di lettera invito e lo schema di contratto scrittura privata non autenticata;

- che con lettera prot. n.2l66/C.U .C. del 06/06/2018 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. 16 ditte scelte nell'elenco di fiducia dell'Amm.ne e da indagine di mercato:

1 BARRERAMarco 97019 VIDORIA
2 ELEDROMECCANICA DI LA TERRAGIUSEPPE 97019 VIDORIA
3 EURO MEC S.r.l. 25018 MONTICHIARI
4 FARELImpianti S.r.l. 92026 FAVARA
5 ICOGEN S.r.l. 97019 VIDORIA
6 IMBERGAMO Calogero 92026 FAVARA
7 MICILODA Impianti 97019 VIDORIA
8 TERMOTECH ITALIA S.r.l. 97019 VIDORIA
9 ZAGO Salvatore & FRATANTONI Salvatore s.n.c. 97013 COMISO
10 DI PAOLA s.a.s. - Di Paola Roberto 97019 VIDORIA
11 EDIL PROGEDI COSTRUZIONI Arch. Mazza Francesco 97019 VIDORIA

l



PARTECIPANTI

Progr. Impresa

--I

Progr. . Impresa-_._-
IOFFICINETARANTOS.r.l.u .

12 SISTEMAAMBIENTES.r.l. 97019 VIDORIA
13 TASCHEDO Geom. Giuseppe 97019 VIDORIA
14 EVERESTS.r.l. 97019 VIDORIA
15 STIMOLOGiorgio & Figlis.r.l. 97019 VIDORIA
16 OFFICINETARANTOS.r.l. 97013 COMISO

che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 21/06/2018;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 20106/2018;
che l'in ito è stato pubblicato all'albo pretori o 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 Giuseppina Longobardo quale testimone e della Sig.ra
Bongiomo Giuseppa, Segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
P1edesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

e-e te in sala in Signor Taranto Biagio, Amministratore Unico della Ditta OFFICINETARANTOS.r.l.u.
sede legale a Comiso.

Pre-idente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
. O del giorno 20106/2018 sono pervenuti n. 2 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, come si
inee dalla nota del Prot. Gen. del 21/06/2018, che si allega:

I Sede L.
OF-FI(:-IN-ETA·-R-A-N-TO-S-.r-.I.-u-.----------ICOMISO

2 ELETTROMECCANICA ZAOO & FRATANTONI s.n.c. ICOMISO

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 20106/2018
e formalmente regolari n. 2 (due) 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.

Essendo il numero delle offerte inferiore a cinque non viene applicato il metodo di cui all'art. 97 comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

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:

I
I-A-MM-E-S-S-A------

. 2- --ELE-T-T-R-O-M-E-C-C-A-N-IC-A-Z-A-O-O-&-F-RA-T-A-N-T-O-N--Is-.n-.-c.-IAMMESSA

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente
all'offerta con maggior ribasso.



Ribasso in %

Il Presidente procede all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche delle sotto elencate
imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE
fProgr·llmpresa
11---loFFICINE TARANTO S.r.l.u. I 10,2100

'2-----rEiETTROMEi:CANICA ZAGO& FRATANTON-i s.n.c. -1----15-,8998

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di "Manutenzione straordinaria del
carroponte di una delle due vasche di sedimentazione primaria, all'interno dell'area dell'impianto
di depurazione acque reflue sito in c/da Mendolilli -Vittoria" dell'importo € 47.736,90 per lavori base
d'asta, ed € 954,74 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, alla ditta ELETTROMECCANICA
ZAGO & FRATANTONI s.n.c. IPlico n. 21 con sede legale a Comiso P.IVA 00068180884 per l'importo di
€ 40.146,83 al netto del ribasso d'asta del 15,8998% oltre € 954,74 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 41.101,57 oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta OFFICINE TARANTO S.r.l.u. [Plico n.l ] con sede legale a Comiso
P.IVA 1095030886 avente offerta di ribasso del 10,21 %.

Il Presi ente 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
uesto Ente relativa alla Ditta ZAGO & FRATANTONI s.n.c. [Plico n. 21 con sede legale a Comiso P.IVA

0006 180884.

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 16,50 del 21/06/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e confì

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giuseppina Longobardo

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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viene sottoscritto.
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INCARICARICATO AL RITIRO l'lSTRunORE ESECUTIVO
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