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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z692599604

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per l'affidamento dei "Lavori
di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti
connessi" .

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro (4) del mese di Dicembre alle ore 16,15 nella sede della
Direzione C.O.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,

PREMESSO

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale
(art. 48 D.Lgs n. 267/2000) n. 32 del 18/10/2018 dichiarata di immediata esecuzione, è stato
approvato, in linea amministrativa, il progetto relativo ai "Lavori di riparazione delle perdite
idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" dell'importo complessivo di €
53.000,00 di cui € 39.398,48 (compresi costi manodopera) per lavori a b.a., € 583,82 per costi
sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.796,11 per IVA al 22%, € 787,97 per incentivo funzioni tecniche
2%, € 2.200,00 per oneri alla discarica comprensivi di caratterizzazione e IVA, € 833,62 per imprevisti
e arrotondamenti, € 400,00 per lavori in economia IVA compresa;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 53.000,00 trova copertura fmanziaria alla risorsa
U 1.11-2.02.0 1.09.002 (ex Cap. 11850) del corrente bilancio comunale;

- che con Determinazione della Direzione Ambiente ed Ecologia n. 2416 del 31/1 0/2018 è stata
impegnata la somma complessiva di € 53.000,00 relativa ai "Lavori di riparazione delle perdite
idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" alla risorsa U1.11-2.02.01.09.002
Cap. 11850 imp. 1447/2018 del corrente bilancio comunale;

- Considerato che la procedura di attuazione del progetto per i "Lavori di riparazione delle perdite
idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" riveste carattere d'urgenza al fine di
garantire la normale portata d'acqua e conseguente erogazione a tutti gli utenti per non incorrere a
problemi, oltre che pratici, di natura igienico-sanitaria legati alla carenza della stessa, giusta nota
prot.5170/Ec del 09/11/2018;

- con provvedimento dirigenziale n. 2476 del 14/11/2018, è stata adottata determinazione a contrarre
per l'affidamento dei "Lavori di riparazione delle perdite idriche nella rete idrica di distribuzione
e impianti connessi" dell'importo complessivo di € 53.000,00 di cui € 39.398,48 (compresi costi
manodopera) per lavori a b.a., € 583,82 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, 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.,

- che con lettera invito prot. n.5324/C.U.C. del 15/11/2018 sono state invitate a presentare la migliore
offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa ai "Lavori di riparazione delle perdite
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idriche nella rete idrica di distribuzione e impianti connessi" n. 6 ditte scelte nell'elenco di fiducia
dell 'Amm.ne:

I BARRERAMarco 97019 VITTORIA
2 ELETIROMECCANICADILATERRAGIUSEPPE 97019 VITTORIA
3 MGM Costruzioni S.r.l. 97019 VITTORIA
4 MUNEGLIASalvatore 97019 VITTORIA

5 TERMOTECHITALIAS.r.l. 97019 VITTORIA
6 INTROMBATORESalvatore 97019 VITTORIA

che la gara è stata fissata per le ore 16,00 del giorno 04/12/2018;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 30/11/2018;
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.

11Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 30/11/2018 sono pervenuti n.8 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, di cui si
allega nota del Protocollo Generale datata 30/11/2018:

Impresa I Sede L. I Protocollo
IAMARU'Giombattista IVittoria(RG) 148006de121/11/20l8 ore 10,15
IMGMCostruzioni S.r.l. IRagusa(RG) 148860del 28/11/2018 ore 9,00
IEDILIZIA2G S.R.L. IModica (RG) 148966del 28/11/2018 ore Il,00
ISCIFOGiorgio IModica (RG) 148968del 28/11/2018 ore Il,00
IDIVITA Scavi S.r.l. IVittoria (RG) 149314del 30/11/2018 ore 8,30
IPICClONEFilippo IVittoria(RG) 149336del 30/11/2018 ore 9,10
IMUNEGLIASalvatore IVittoria(RG) 149352del 30/11/2018 ore 9,30
ICAPOBIANCOGiuseppe Ipalmadi Montechiaro (AG) 149411del 30/11/2018 ore 11,00
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PARTECIPANTI

IProgr. I
'I

11Presidente 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.
n Presidente nota e fa notare che il plico della Ditta CAPOBIANCO GIUSEPPE di Palma di Montechiaro
(AG) è arrivata alle ore Il,00 del 30/11/2018, e quindi fuori termine.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 30/11/2018
e formalmente regolari n. 7 (sette) 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 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.
n 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
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R.U.P. Giovanni Caci (giusta determinazione dirigenziale n. 210 del 26/01/2018), per l'estrazione dei
bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "C";
La soglia di anomalia è determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, incrementata del quindici per cento, cosÌ come disposto dall'art.97 comma 2 lettera c).
n Presidente prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte
ali' Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell'Amministrazione, approvato con determina del dirigente
n. 363 del 16/02/2015.

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

Ammissione

AMMESSA CON RISERVA
SOCCORSO ISTRUTTORIO7

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 (7) nell'ordine di arrivo:
I Progr. I Impresa

Il IAMARU'Giombattista
12 IMGMCostruzioni S.r.l.
[3 'EDILIZIA 2G S.R.L.

'4 ISCIFOGiorgio
15 IDIVITA Scavi S.r.l.
~-[PICCrONE Filippo

MUNEGLIA Salvatore
Si ammette con riserva in quanto
non ha prodotto la dichiarazione di
cui all'Allegato XVII Parte Il lett.a
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (Pag. 2
della lettera invito). Importo dei
lavori analoghi eseguiti
direttamente nel quinquennio
antecedente la data di
pubblicazione del bando non
inferiore all'importo del contratto
da stipulare.

A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta
MUNEGLIA Salvatore di Vittoria ammessa con riserva, che sarà avviato nei propri confronti il
Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. assegnando il termine
per la presentazione della documentazione da sanare di 5 giorni dalla richiesta, da trasmettere via Pec.

Alle ore 17,00 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 di Venerdì
14/12/2018.

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

Del che si è redatto IIpresente verbale che prevla lettura e??:?ono~crit4>...

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione ~_~~-----~1-~--~----

IL TESTE Sig.ra Giovaooa Baggione ----D.il~O'I:..0/ ~p"'l" 10
IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giusep~akongiorno ~~ -h...o---
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