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COMUNE DI VITTORIA
C.U.C. - OO.PP.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G: Z8926DA67E

OGGETTO: Verbale n. l di Procedura Negoziata per l'affidamento dei "Lavori urgenti di messa in
sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori - Tratto tangenziale".

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque (25) del mese di Febbraio alle ore 9,00 nella sede della
Direzione C.U.C. - OO.PP. 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. 107 del 18/12/2018 dichiarata di immediata esecuzione, è stato
approvato, in linea amministrativa, il progetto redatto in data 11/10/2018 per "Lavori urgenti di
messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori - Tratto tangenziale" dell'importo
complessivo di € 40.000,00 di cui € 29.874,50 (compresi € 4.497,75 per costo manodopera) per lavori
a b.a., € 1.294,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, € 6.857,07 per IVA al 22%, ed € 1.974,93
per imprevisti;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 40.000,00 trova copertura finanziaria alla risorsa
. U2.02.01.09.002 (ex Cap. 11850) dell'esercizio provvisorio 2019;

- che con Determinazione della Direzione Territorio e Patrimonio n. 101 del 18/01/2019 è stata
impegnata la somma complessiva di € 40.000,00 occorrente per "Lavori urgenti di messa in
sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori - Tratto tangenziale" alla risorsa U2.02.01.09.002
Cap. 11850 imp. 45/2019 del corrente bilancio comunale;

- Considerato che la procedura di attuazione del progetto per "Lavori urgenti di messa in sicurezza
della viabilità in via Virgilio Lavori - Tratto tangenziale" riveste carattere d'urgenza, finalizzata a
scongiurare pericoli immediati per la pubblica incolumità. giusta;

- con provvedimento dirigenziale n. 213 del 01/02/2019, è stata adottata determinazione a contrarre per
l'affidamento dei "Lavori urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori -
Tratto tangenziale" dell'importo di € 31.168,50 di cui € 29.874,50 (compresi € 4.497,75 costi
manodopera) per lavori a b.a., € 1.294,00 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, mediante
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto 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.490/C.U.C. prot. gen. n. 4289 del 06/02/2019 sono state invitate a
presentare la migliore offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa ai "Lavori
urgenti di messa in sicurezza della viabilità in via Virgilio Lavori - Tratto tangenziale" n. 9
ditte scelte nell'elenco di fiducia dell' Amm.ne:

~ Consorzio Galileo Soc. Cons. a.r.1.
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2 Di Vita Scavi s.r.l. 97019 VITTORIA

3 Floridoro Salvatore 97019 VITTORIA

4 Ingallina Giuseppe Costruzioni s.r.l. 97019 VITTORIA

5 M.G.M. Costruzioni s.r.l. 97019 VITTORIA

6 S.I.CO.P. s.r.l. 97019 VITTORIA

7 Taschetto Geom. Giuseppe 97019 VITTORIA

8 Ticli Euroscavi s.r.l. 97019 VITTORIA

9 Virgadaula Giuseppe 97019 VITTORIA

che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/02/2019;
che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 22/02/2019;
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 in quanto lo
stesso quale Dirigente della direzione C.U.C. - OO.PP: è stato impegnato in altri compiti d'istituto, 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 21/02/2019 sono pervenuti n.6 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, di cui si
allega nota del Protocollo Generale datata 21/02/2019:

PARTECIPANTI

IProgr·1 Impresa I Sede L. I ProtocolloI
IIIMGM Costruzioni S.r.l. IRagusa (Ragusa) 16254 del 19/02/2019

I 21sCIFO Giorgio IModica (Ragusa) 16563 del 20/02/2019

I 3 IEDILIZIA 2G S.R.L. IModica (Ragusa) 16565 del 20/02/2019

I 41cAPOBIANCO GIUSEPPE IPalma di Montechiaro (Agrigento) 16586 del 20/02/2019

15"[MUNEGLIA Salvatore IVittoria (Ragusa) f6639 de"i21/0212019

I I~onsorzio GALILEO SOC.CONS.
IVittoria (Ragusa)6 A.r.I. 6658 del 21/02/2019

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 21/02/2019
e formalmente regolari n. 6 (sei) 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 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.
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. Giovanni Vitale, per l'estrazione dei bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "C";
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Ammissione

· 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).

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, 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 (6) nell'ordine di arrivo:

IProgr. I Impresa I
1'--IIr-MGMCostruzioni S.r.l. ~I----A-M-M-E-S-S-A----

I
, 21SCIFO Giorgio I AMMESSA

, 3 IEDILIZIA 2G S.R.L. I AMMESSA

I 41CAPOBIANCO GIUSEPPE I AMMESSA

~

MUNEGLIA Salvatore Il AMMESSA CON RISERVA
Si ammette con riserva in quanto non ha prodotto la Dichiarazioni SOCCORSO ISTRUTTORIO
Sostitutiva Antimafia e la Dichiarazione Familiari Conviventi del

5 Titolare e del Direttore Tecnico anche se cessato dalla carica. I

'--6-'I'consor._zl_·o._G_A_.L_I._L_E__O_SO_C_.C_O_N_S_.A_.r~L ..__ .._~I._-_-_-~~-A-M-M-E-SS-A----..J

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 10,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 di Lunedì
04/03/2019.

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

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

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giusepp
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