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COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z871CDBF62

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di
"Ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti", ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.b) del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici (14) del mese di Settembre alle ore 9,30 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. 123 del 28/02/2018, dichiarata di immediata
esecuzione, è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai lavori di
"Ripavimentazione di alcune strade di Vittoria e Scoglitti", dell'importo complessivo di
€ 49.852,84 di cui € 38.498,00 per lavori compresi costi manodopera a b.a., € 1.705,90 per opere
provvisionali di sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.844,86 per IVA al 22%, €804,08 per incentivo
funzioni tecniche;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 49.048,76 trova copertura finanziaria, in quanto
. ad € 9.914,99 mutuo posiz. n.4007298/00, in quanto ad € 7.538,06 mutuo posiz. n.4453418/00, in
quanto ad € 11.151,72 mutuo posiz. n. 4453419/00, in quanto ad € 16.354,63 mutuo posiz.
n.4453422/00 ed in quanto ad € 4.089,36 mutuo posiz. n.4453424/00 concessi dalla Cassa DD.PP.;

- che la somma di € 804,08 relativa all'incentivo funzioni tecniche, avrebbe trovato, successivamente,
copertura finanziaria tra le risorse a disposizione dell'Ente;

- che la Cassa DD.PP. con note del 19/06/2018, prot. n.13564, prot. n.13557, prot. n.13559, prot.
n.13558 e prot. n.13561, ha autorizzato il diverso utilizzo delle somme residue sui mutui sopra
indicati;

- che con Determinazione della Direzione Servizi Tecnici n. 1717 del 26/07/2018 è stata impegnata la
somma complessiva di € 49.048,76 relativa ai lavori di "Ripavimentazione di alcune strade di
Vittoria e Scoglitti", in quanto ad € 9.914,99 mutuo posiz. n.4007298/00 al cap. 11640 imp. 4215/87
sub l, in quanto ad € 7.538,06 mutuo posiz. n.4453418/00 cap. 9600/6 imp. 1073 sub 2, in quanto ad
€ 11.151,72 mutuo posiz. n. 4453419/00 cap. 9600/6 imp. 1112/16 sub l, in quanto ad € 16.354,63
mutuo posiz. n.4453422/00 cap. 9600/6 imp. 1110 sub l ed in quanto ad € 4.089,36 mutuo posiz.
n.4453424/00 cap. 9600/6 imp. 1111/16 sub l;

- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 1832 del 14/08/2018 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, 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;
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35352 del 10/09/2018

Protocollo

134194del 03/09/2018
134986del 07/09/2018

- che con lettera prot. n. 3154/C.U.C. del 22/08/2018 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. 12 ditte scelte nell'elenco di fiducia dell'Amm.ne:

1 CAPIZZELLO Nunzio 93012 Gela

2 CAPPELLO Giuseppe s.r.l. 97015 Modica

3 CAVALLARO Lorenzo Massimo 95037 San Giovanni la Punta

4 CE.ME.A. S.r.l. 95121 Catania

5 EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio 95047 Paternò

6 EDILIZIA 2G S.r.l. 97015 Modica

7 Geom. SCIFO Giorgio 97015 Modica

8 IBLEA ENGINEERING S.r.l. 96010 Palazzolo Acreide

9 LEANZA Geom. Giovanni 95040 Ramacca

10 TECNO EDIL SOC.COOP. Geom. Nardi Giuseppe 90048 San Giuseppe Jato

11 FAREL Impianti S.r.l. 92026 Favara

12 IMBERGAMO Calogero 92026 Favara

che la gara è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 07/09/2018;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 06/09/2018;
che l'invito è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, sul sito internet dell'Ente.
che con lettera prot. n. 3263/C.U.C. Prot. gen. 34000 del 30/08/2018 è stato comunicato, a tutte le
ditte sopra citate, invitate precedentemente, il nuovo CIG e il differimento della data di scadenza per
la presentazione delle offerte el'espletamento della gara;
che l'avviso è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente;
che la gara è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 14/09/2018
.che la scadenza per la presentazione dei plichi è stata fissata per le ore 10,00 del 13/09/2018

QUANTO SOPRA PREMESSO

[) 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 13/09/2018 sono pervenuti n.12 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo:
PARTECIPANTI

r~1 Impresa 1 Sede L.
h Ip-RE--y-E-A-n-t-o-ni-n-o----------IMessina (Messina)

12 lEDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio IPaternò(Catania)

r;-ICAPOBIANCO GIUSEPPE Palma di Montechiaro
I.J (Agrigento)

14 IMGMCostruzioni S.r.l. IRagusa(Ragusa) 135350del 10/09/2018
r5----rAj~-:aI.SPADARO S.r.l. ·----[Rosolini (Siracus~) ·····----r356-52-d~-i·i/09120ii--

16 ISCIFOGiorgio IModica(Ragusa) 135653del 11/09/2018
17 lEDILIZIA 2G S.R.L. IModica (Ragusa) 135708del 11/09/2018
r8----I-c-A-.Y-i-di-c~-~~rt-a-Y-in-c~-nz-o--·-----------rBelp~~;o (C;;:~ni~)·------136023-d~12io9/20i-8--
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r9---rDTVITA'S~~~-S~--
110 IFLORlDORO Salvatore

111 IMUNEGLIA Salvatore

112 ICAPPELLO Giuseppe S.r.l.

113 IDE.SCA.T. di Ro ario Guastella

-.---------------.rV-itt~~i~(R~g~;~)------... .....r36178-d~ii"3;09/20-i8-
IVittoria (Ragusa) 136227 del 13/09/2018

IVittoria (Ragusa) 136241 del 13/09/2018

IModica (Ragusa) 136243 del 13/09/2018

IRagusa (Ragusa) 136245 del 13/09/2018

I Sede L.

[Messina (Messina)

[Belpasso (Catania)

II presidente ontrolla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di
ciascuno di --i e r esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fmi dell'ammissione della stessa.
A con lu-' el ontrollo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 13/09/2018
e forma • r golari n. 13 (tredici) plichi prima elencati;
l om -eggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai

-_ del D.L.vo n. 50/2016.
-. rima dell'apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara a pago 2 capoverso 6°

·orteggio di uno dei cinque metodi individuati dall'art. 97 comma 2 lett. a), b), c), d), e),
,':0_016.

~. ~ adiu ato dalla Sig.ra Baggione e dalla Sig.ra Bongiorno, da atto che sono stati predisposti
~-' i riportanti ognuno la lettera "A", "B", "C", "D", "E", consegna un bigliettino alla volta che
'~= o su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo punto il Presidente invita il
~ m. Gio anni Vitale, per l'estrazione dei bigliettini.

no il bigliettino che riporta la lettera "D";
_:::.-' dicazione avverrà tra le offerte che presenteranno un ribasso inferiore alla soglia di anomalia

inata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del
i percento.

Presidente prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte
aIrAlbo delle ImpreselDitte di fiducia dell' Amministrazione, approvato con determina del dirigente
n. 363 del 16/02/2015.
11Presidente fa presente che la seguente Ditta non risulta iscritta ali' Albo delle ImpreselDitte di fiducia
dell' Amministrazione, cosÌ come previsto nella lettera d'invito ( pago 2 quarto capoverso) e quindi
preventivamente viene esclusa dalla gara:

,
Progr. I Impresa
1 --IPREVE Antonino

8 ICA.VI di Caserta Vincenzo

11 Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle rimanenti Ditte
artecipanti, procede all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate
alle Ditte nell'ordine di arrivo:

Progr.'-- I ---
Impresa Ammissione

2 IEDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio I AMMESSA
., -[CAPOBIANCO GIUSEPPE I AMMESSA.)

4 IMGM Costruzioni S.r.l. I AMMESSA

5 IA.E.GI. SPADARO S.r.l. I AMMESSA
,

ISCIFO Giorgio [6 AMMESSA

17 IEDILIZIA 2G S.R.L. I AMMESSA

[9 IDI VITA Scavi S.r.l. I AMMESSAr:- ESCLUSA Si esclude In quanto non
dimostra le capacità tecnico-professionali:

FLORlDORO Salvatore l. risulta iscritta alla C.C.I.AA per lavori
edili;

I
2. I lavori dichiarati non attengono alla

categoria OG3 (Lavori stradali).

3



[
--··---····--····1···----···········-··-----·----·· ---
11 MUNEGLIA Salvatore

112 ICAPPELLO Giuseppe S.r.l.

113 IDE.sCA.T. di Rosario Guastella

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 (lO)

, Progr. 1 Impresa

2 'EDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio

3

I

L

13

CAPOBIANCO GIUSEPPE

MGM Costruzioni S.r.l.

A.E.GI. SPADARO S.r.l.

SCIFO Giorgio

'EDILIZIA 2G S.R.L.

DI VITA Scavi S.r.l.

jMUNEGLIA Salvatore

ICAPPELLO Giuseppe S.r.l.

-1D-E.SCA~T~·diRosario Guastella

I Ribasso in %
--·-----r·····-··----· ...·----·------

t 34,8890 %

, 36,6666 %

I 28,7654 %
I. - ..... --- .... -.- ... --- ... -----

I 31,2325 %

I 23,3497 %

I 27,9099 %
! ]-W6S-%-

28,7488 %

34,9799 %
----------·-r·---------··-···---·-

I 35,6765 %

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (lO) IN ORDINE CRESCENTE

Progressivo: Impresa I % Ribasso
I- _._.,r----·---·..·-·--------·-···- ....... -.._ ....••......_---_ ...... ........ ............... _--_ ....- "'r'- ................... _---

9 'DI VITA Scavi S.r.l. 14,6368,
!SCIFO Giorgio I 23,34976

~ IEDILIZIA 2G S.R.L. I 27,9099
- -;--_.-_._--- ................... __ ..- ---------- [_._.- ........_-_._--_._---_ ..•

Il !MUNEGLIA Salvatore 28,7488
---

iMGM Costruzioni S.r.l. I..1 28,7654
- !A.E.GI. SPADARO S.r.l.

I

... I 31,2325
---

IEDIL HOUSES di ANICITO Marco Antonio
··-r-·------------··-·--······...• ! 34,8890-

I IL :CAPPELLO Giuseppe S.r.l. 34,9799
I ~ IDE.SCA.T. di Rosario Guastella I 35,6765i

- ---!CAPoBrANCO-GIUSEPPE
_. ---..-r-- ..---- ..-- .......... __ ..._ .._._,~ I 36,6666-
Totale I 296,8551

La media delle offerte è pari a 296,8551 / lO = 29,6855100000%

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 incrementata del 10%.
La soglia di anomalia risulta quindi pari a 29,6855100000 * 1,10 = 32,6540610000%

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

La graduatoria dei primi 6 partecipanti risulta:

1 Posiz. 1 Progr. 1 Impresa I

il 15 IA.E.OI.SPADAROS.r.l. I 31,2325
12--14-··~-·_-[MGM-c~;rt~;i;-~TS:~~-·---_··-_·····-·----[ -- ··············-28:7654·

13 111 IMUNEOLIASalvatore 28,7488

14 17 IEDILIZIA20 S.R.L. 27,9099
[S·---·-16------·-----[SCiFOOi~~gi~-·---------_·-····_··-···---!~_···---·-2~3·~,3497

16 19 IDIVITAScaviS.r.l. 14,6368

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di "Ripavimentazione di alcune strade di
Vittoria e Scoglitti" dell'importo € 38.498,00 per lavori a base d'asta, ed € 1.705,90 per costi sicurezza
non soggetti a ribasso d'asta, alla ditta A.E.GI. SPADARO S.r.l. [plico N°5] di Rosolini con P.IVA
01778730893 per l'importo di € 26.474,11 al netto del ribasso d'asta del 31,2325% oltre € 1.705,90 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IV A al 22% per l'importo complessivo di € 28.180,01
oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta MGM Costruzioni S.r.l. [plico N°4] di Ragusa con P.IVA
01359240882, avente offerta di ribasso del 28,7654%.

li 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 A.E.GI. SPADARO S.r.l. [plico N°5] di Rosolini con P.IVA
01778730893.

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 13,00 del 14/09/2018.

Del che si è redatto il presente verbale che previ. I~scritto.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione _ ~

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione Q.1f.O&(ù.! CL ~,....Jl)_( .•....Ho,-- _

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra GiusepPJBoogiorno ~ -ç .~ _
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