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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

CIG: Z3B2771DC7

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 di manutenzione
straordinaria relativi alla cop~11ura ed al l"ipristino di alcune aule dell'Istituto
Comprensivo Filippo Traina".

L'anno duemiladiciannove il giorno venti nove (29) del mese di Maggio alle ore 9,00 nella sede della
Direzione C.U.c. - PROVVEDITORATO Centrai Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in
Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara,

PREMESSO

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale
(art. 48 D.Lgs n. 267/2000) n. 48 del 13/02/2019 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto
redatto in data 28/01/20 I9 relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria relativi alla
copertura ed al ripristino di alcune aule dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina" dell'importo
complessivo di € 52.000,00 di cui € 37.715,94 (compresi costi manodopera) per lavori a b.a.,
€ 1.108,60 per costi sicurezza non soggetti a ribasso, € 8.514,40 per IVA al 22%, € 3.379,74 per
imprevisti, € 754,32 per incentivo funzioni tecniche 1%. ed € 500,00 per oneri conferimento in
discarica;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 52.000,00 trova copertura finanziaria alla risorsa
UO1.02-1.03.02.09.008 (ex Cap. 460/20 del cO'rente b"apcio provvisorio 2019;

- che con Determinazione della Direzione Territorio e Patrimonio n. 430 del 04/03/2019 è stata
impegnata la somma complessiva di € 52.000,00 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria
relativi alla copertura ed al ripristino di a:cune aule dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina"
alla risorsa UO1.02-1.03.02.09.008 (ex Cap. 460/20 imp. 133/2019) del corrente bilancio provvisorio
2019;

- che con provvedimento dirigenziale C.U.c. fI. 568 del 15/03'2019 è stato stabilito di procedere alla
scelta dcI contraente mediante procedura negoziata a! sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) 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.
50/20 J 6 e s.m.i., applicando l'esclusione a.ltomatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.
50/20 16, qualora il numero di concorrenti . fT'!11essisia l ari 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.1152/C.U.C. del 28/03/2019 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. IO ditte scelte nell'elenco di fidu(Ìa de.!l' \mm.ne e da indagine di mercato:

n. Ragione Sociale Sede
I AMARU' Giombattista 97019 Vittoria
2 VIRGADAULA Giuseppe 97019 Vittoria
3 CARAMANNA Gioachino ==_=_==~lli023 Campobello di Licata



4 CAVALLARO Lorenzo Massimo 95037 San Giovanni la Punta
5 MELFI Giovanni 97019 Vittoria
6 INGALLINA Giuseppe Costruzioni S.r.l. 97019 Vittoria
7 PIEMMEVI Costruzioni S.r.l. 96019 Rosolini (Siracusa)
8 PETRARCA Salvatore 95045Misterbianco
9 SMAP S.r.l. 90018 Tennini Imerese

lO Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.R.L. 97019 Vittoria

che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 12/04/2019;
che la gara è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 15/04/2019;
che l'invito è stato pubblicato all'albo pretorio dell'ente, sul sito internet dell'Ente.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara Arch. Giancarlo Eterno Responsabile P.O. con delega di funzioni dirigenziali (D.D.
1145 del 27/05/2019) della direzione C.U.c. - Provveditorato Centrale Unica di Committenza "Sezione
di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra
Francesca Regina Impoco quale testimone. dopo aver constatato che la sala ave 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 tennine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 12/04/2019 sono pervenuti n. 6 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, come si
e\ ince dalla nota del Prot. Gen. del 15/04/2019, che si allega:

Progr. Impresa Sede Protocollo
1 EDILIZIA 2G S.R.L. Modica (Ragu,a) 1530: del 11/04/2019
2 SCIFO Giorgio Modica (Ragusa) 1530S del 11/04/2019

I 3 MGM Costruzioni S.r.l. Ragusa 15311 del 11/04/2019
, 4 MUNEGLIA Salvatore Vittoria (Ragu,a) 15314 del 11/0r.'2019

I 5 AMARU' Giombattista Vittoria (Ragusa) 15592 del 12/04/2019

I 6 SPOTO S.r.l.s Catania 15686 del 12/04/2019

Il presidente controlla i plichi, verifica su cias~llno l'indicf.zione 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 12/04/2019
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.

A questo punto, prima dell'apertura dei plichi, così come previstI' dal bando di gara a pago 2 si procederà
al sOlieggio di uno dei cinque metodi individuati dall'art. 97 comma 2 letto a), b), c), d), e), del D.L.vo n.
50/2016.
Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra Regina Impoco 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 'n un contenitore.
A questo punto il Presidente invita il R.U.P. Arch. Emanuele Cicciarella, per l'estrazione dei bigliettini.
Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "E";
Essendo estratto la lett. "E" si procede immedia13.'nen1e al ~crtergi0 del coefficiente moltiplicatore dello
scarto medio aritmetico tra i valori predeterminati.
Vengono predisposti n. 4 bigliettini riportanti ognuno il coeffic:ente moltiplicatore 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; che
uno alla volta viene ripiegato e depositato in un (ìl1tenitore. Viene estratto il coefficiente 0,9;

Essendo il numero delle offerte inferiore a 10 non si appP;a l'es:lusÌone automatica.
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gara \'errà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.

Il Pr -idente prima di procedere all'apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte
L-\lbo delle ImpreselDitte di fiducia dell'Amministrazione, approvato con determina del dirigente
. .16: del 16/02/2015.

Sede L.

Catatl1a
Impresa

I Pre-idente fa presente che la seguente Ditta non risulta iscritta ali' Albo delle ImpreselDitte di fiducia
;:XAmministrazione, così come previsto nella lettera d'invito (pag. 2) e quindi preventivamente viene
.::u-a dalla gara:
Progr.

6 SPOTO S.r.l.s
•.._----- -------'

I 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
alle Ditte nell'ordine di arrivo:

Pro r. 1m resa
l EOlLIZIA 2G S.R.L.
2 SCIFO Gior io
3 MGM Costruzioni S.r.l.
4 MUNEGLIA Salvatore
5 AMARU' Giombattista

Ammissione
AMMESSA
AMMESSA---_.-
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

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

RIBASSI IMPRESE AMMESSE
Proor. 1m resa

EDILIZIA 2G S.R.L.
2 SCIFO Gioraio
3 MGM Costruzioni S.r.l.
4 MUNEGLIA Salvatore
5 AMARU' Giambattista

% Ribassi d--_._----
36J~697 I

30,6631
21,2 J 12
26,2626
24,5500

La graduatoria dei 5 cinque partecipanti risulta:
-

Posiz.
I

2

3

4

5

---- ------
Progr. Impresa i% Ribasso

• ••• 0. - •• -- ••••• 0--.000 ••••••• 0 •• --0- •••••••••••• -...... r- .
iEDILIZIA2G S.R.L. 136,8697

12 'SCIFO Giorgio 130,8631
4--- MUNEÒLIA Salvatore [26,2626

._._ .....•.. _ .. -.__ .._...... .._ ..-._._ .._- -_._-_.. •.... -
5 AMARU' Giombattista ;24,5500
--- -----------
3 MGM Costruzioni S.r.l. 21,2112

Il Presidente aggiudica la gara, in via provviSOrIa, per i "Lavori di manutenzione straordinaria relativi
alla copertura ed al ripristino di alcune aule dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina" dell'importo
base d'asta € 37.715,94 (compresi costi manodopera) per lavOrI a b.a.,oltre € 1.108,60 per costi sicurezza
non soggetti a ribasso, alla ditta EDILIZIA 2G S.R.L. [plico N°I) di Modica con P.IV A 01406850881
per l'importo di € 23.810,19 al netto del ribasso d'asta del 36,8697% oltre € 1.108,60 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 24.918,79 oltre IVA al 22%.



.:ondo aggiudicatario è la ditta SCIFO Giorgio [plico N°2] di Modica con P.IV A 00899600886,
me offerta di ribasso del 30,8631 %.

Il Pr idente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
~_a subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire

-10 Ente relativa alla Ditta EDILIZIA 2G S.R.L. [plico N°lI di Modica con P.IVA 01406850881.

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
im itata dovrà produrre tutta la necessaria docun:l~nt?2icn(' nc,nch': prestare la cauzione definitiva ai sensi
ell'art. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i ..

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore' O,n del 2C)/05/20 19.
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