
COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G : ZlA244B6BD

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 urgenti di
manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico "Filippo
Traina" di Vittoria,".

L'anno duemiladiciotto il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre 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, a seguito di verbale di constatazione, è stata predisposta apposita perizia giustificativa per i
"Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico
"Filippo Traina" di Vittoria, redatta a cura di progetti sta in forza all'ente (disposizione di servizio
n.2629/CUC del 04/07/2018) e approvata in linea tecnica dal R.U.P., dott.ssa Chiara Garofalo
(Determina del Dirigente n.1432 del 04.07.2018), ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
dell'importo complessivo di E 50.000,00 di cui E33.155,98 per lavori ed €16.844,02 per somme a
disposizione dell' Amministrazione;

- che con Deliberazione della G.C. n. 377 del 10/07/2018 dichiarata di immediata esecuzione, è stato
dato atto che l'intervento di manutenzione straordinaria da effettuarsi all'interno dell'edificio
scolastico "Filippo Traina", determinato da cause imprevedibili, è urgente e non deferibile nel
tempo; ed inoltre è stato dato atto che l'ente è impossibilitato a reperire nelle proprie casse la somma
necessaria ali 'intervento (E50.000,00);

- che con la stessa deliberazione della G.C. n. 377 del 10/07/2018 è stata approvata, in linea
amministrativa, la perizia giustificativa redatta da progetti sta in forza all'ente per i lavori di "Lavori
urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno dell'edificio scolastico "Filippo
Traina" di Vittoria, dell'importo di E50.000,00 approvata in linea tecnica dal R.U.P., dott.ssa Chiara
Garofalo, meglio distinto nel seguente quadro economico:

A - IMPORTO LAVORI IN PROGETTO
AI) LAVORI A BASE D'ASTA
A2) ONERI PER LA SICUREZZA NON

SOGGETTI A RIBASSO
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I I.V.A. 22% SU A
2 Spese Generali
3 Art. 113 D.L. 50_2016
4 Spese pubblicazione bando
5 Dir.lavori, contabilità, collaudo e Coord.

Sicurezza in fase di esecuzione,
6 Cassa 4% Oneri ed Iva 22% su Totale Compet.Tecn.
7 Imprevisti e arrotondamenti < 5%
8 Oneri di conferim. in discarica (compr. Oneri fiscali)
9 Spese Allacciamento Pubblici Servizi

Sommano (82)
TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO

€26.658,01

€ 6.497,97

€ 7.294,32

€ 663,12

€ 4.889,92
€ 1.314,41
€ 1.732,77
€ 949,48

€16.844,02

€33 155,98

€16.844,02
€50 000,00
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che il progetto per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria da eseguire all'interno
dell'edificio scolastico "Filippo Traina" di Vittoria, è finanziato con fondi dell'Assessorato
dell'Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione
Professionale, L.R. 8 maggio 2018 n. 8 art. lO, commi 3 e 4 - Circolare n. l del 28/05/2018 - DDG
n.3698;

- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 1539 del 11/07/2018 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;

- che con lettera prot. n. 33l7/C.U.C. del 04/09/2019 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. 6 ditte scelte nell'elenco di fiducia dell' Amm.ne:

N. Ragione Sociale Sede
1 CENTRAL TECNICA di BLANCO Giovanni Via Galante, 11, 96019 Rosolini

Strada Madonna degli Ammalati, 295,
2 Petrarca Salvatore 95045 Misterbianco
3 PIEMMEVI Costruzioni S.r.l. Via Giulio Cesare, 40, l°p., 96019 Rosolini
4 CAPPELLO Giuseppe s.r.l. Via Vanella 140 n.12, 97015 Modica
5 SECONDO Vittorio Emanuele S.r.l. Via Dell'Euro C.da Serra Roveto snc, 97019 Vittoria
6 SIGGIA S.r.l. Via A.Marabini, 10,97019 Vittoria

che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 21/09/2018;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 20/09/2018;
che l'invito 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 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 20/09/2018 sono pervenuti n. 9 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo:

Pro2r. Impresa Sede Protocollo

I SPOTO S.r.l.s Catania (Catania) 36144 del 12/09/2018

2 CAPOBIANCO GIUSEPPE Palma di Montechiaro (Agrigento) 36920 del 18/09/2018

3 EDILIZIA 2G S.R.L. Modica (Ragusa) 37280 del 19/09/2018

4 SCIFO Giorgio Modica (Ragusa) 37283 del 19/09/2018

5 MUNEGLIA Salvatore Vittoria (Ragusa) 37360 del 19/09/2018

6 FLORIDORO Salvatore Vittoria (Ragusa) 37476 del 20/09/2018

7 MGM Costruzioni S.r.l. Ragusa (Ragusa) 37480 del 20/09/2018

8 A.E.GI. SPADARO S.r.l. Rosolini (Siracusa) 37534 del 20/09/2018

9 SIGGIA S.r.l. Vittoria (Ragusa) 37537 del 20/09/2018

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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A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 20/09/2018
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.
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 letto a), b), c), d), e),
del D.L.vo n. 50/2016.
11 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. dott.ssa Chiara Garofalo" per l'estrazione dei bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "A";
Essendo il numero delle offerte inferiore a l O non si applica l'esclusione automatica.
La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.
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 fa presente che la seguente Ditta non risulta iscritta all'Albo delle ImpreselDitte di fiducia
dell"Amministrazione, così come previsto nella lettera d'invito (pag. 2) e quindi preventivamente viene

lu a dalla gara:
Progr. Impresa Sede L.

1 SPOTO S.r.l.s Catania (Catania)

Ribasso in %

Il 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:

Proe:r. Impresa Ammissione/Esclusione
2 CAPOBIANCO GIUSEPPE AMMESSA

" 3 EDILIZIA 2G S.R.L. AMMESSA
4 SCIFO Giorgio AMMESSA
5 MUNEGLIA Salvatore AMMESSA
6 FLORIDORO Salvatore AMMESSA
7 MGM Costruzioni S.r.l. AMMESSA
8 A.E.GI. SPADARO S.r.l. AMMESSA
9 SIGGIA S.r.l. AMMESSA

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
Progr. I Impresa I

2 ICAPOBIANCOGIUSEPPE 37,7777 %

3---IEDILIZIA 2G S.R.L. ! 28,2897 %
4--'---rsciFOGi~~gi~----""---------"--- ···--··--r--···..···_..---3~6057-o/~·

'5 IMUNEGLIASalvatore I 26,9010 %

6 IFLORIDOROSalvatore I 18,9900%
7 -------TMGM Costruzioni S·~--- ······--·---..·--···---·-··----,-··-----------26,3314-%·

8 IA.E.GI.SPADARO S.r.l. 34,4523 %

9 ISIGGIAS.r.l. 21,0000 %
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RJBASSIIMPRESE AMMESSE (8) IN ORDINE CRESCENTE

I Progr. 1 Impresa I % RibassoII-------rru--·--------· ._---_ .._ .. ._-[ ....__ ._-_....... _ ...._--_ ....... _ .._- ........ _ .......................

6 FLORIDORO Salvatore 18,9900

19 ISIGGIAS.r.l. I 21,0000

17 IMGMCostruzioni S.r.l. I 26,3314
!

r5 --IMUNEGLIA Salvatore
--.__._------

I 26,9010

P IEDILIZIA2G S.R.L.
,
I 28,2897

f4 ISCIFOGiorgio I 33,6057
Ig----··-IA.E:oi. SPADARO S.r.l.

• __ 0 ____ ••• _--- .r--·--·--------·····-·-----·-····-
34,4523

12 ICAPOBIANCOGIUSEPPE
i

I 37,7777

~I Progr. I Impresa I % Ribasso

12 ICAPOBIANCOGIUSEPPE 1 37,7777

18 IA.E.GI.SPADARO S.r.l. 1 34,4523
-14 ISCIFOGiorgio 1 33,6057

13 IEDILIZIA2G S.R.L. I 28,2897

15 IMUNEGLIASalvatore I 26,90 IO

17 IMGMCostruzioni S.r.l. I 26,3314

19 ISIGGIAS.r.l. l 21,0000

16 IFLORIDOROSalvatore I 18,9900

2

3

4
'5

6

7

8

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.
la graduatoria dei primi 8 partecipanti risulta:

Pos

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per i "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria
da eseguire all'interno dell'edificio scolastico "Filippo Traina" dell'importo € 26.658,01 per lavori a
base d'asta, ed € 6.497,97 per costi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, alla ditta CAPOBIANCO
GIUSEPPE [plico N°21 di Palma di Montechiaro con P.IVA 02081980845 per l'importo di € 16.587,23 al
netto del ribasso d'asta del 37,7777% oltre € 6.497,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA al 22% per l'importo complessivo di € 23.085,20 oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta A.E.GI. SPADARO S.r.l. [plico N°8] di Rosolini con P.IVA
01778730893, avente offerta di ribasso del 34,4523%.

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 CAPOBIANCO GIUSEPPE [plico N°2] di Palma di Montechiaro con
P.IVA 02081980845

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 11,10 del 21//09/2018.

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

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa
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