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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G:Z3F2796DI9

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. i., per l'aggiudicazione della "Fornitura e posa in opera di pedane in
legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre (23) del mese di Maggio alle ore Il,00 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 Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale
(Art. 48 L.Lgs n. 267/2000) n. 82 del 06/03/2019 è stato approvato, in linea amministrativa il progetto
relativo alla "Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l'estate
2019", dell'importo complessivo di € 15.030,40 di cui € 12.020,00 per fornitura e posa in opera a b.a.,
€ 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.710,40 per IVA al 22%, va riferito alla
risorsa U2.02.0 1.09.002 (ex Cap. 12650) dell 'esercizio provvisorio 2019, in quanto la fornitura e posa
in opera di pedane da collocare sugli arenili è riconducibile a manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;

- che nella suindicata Deliberazione n. 82 del 06/03/2019 è stato dato atto che il Comune di Vittoria
opera in regime di esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dei commi I° e 3°, dell'art. art.163 del
D.L.vo n0267/2000, nelle more dell'approvazione del bilancio 2019;

- che inoltre e stato dato atto la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi, ai sensi
del D.L.vo n0267/2000, commi l ° e 3°, finalizzato a garantire la fornitura e posa in opera delle pedane
visto l'approssimarsi della stagione estiva;

- che con Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Patrimonio n.528 del 13/03/2019 è
stata impegnata la spesa complessiva di € 15.030,40 per "Fornitura e posa in opera di pedane in
legno per i litorali di Scoglitti per l'estate 2019," alla risorsa U2.02.0 1.09.002 (ex Cap.12650)
imp.242/20 19 dell'esercizio provvisorio 2019 giusta Deliberazione della G.C. n. 82 del 06/03/2019;

- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 788 del 15/04/2019 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. 1454/C.U.C. del 07/05/2019 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. IO ditte scelte nell'elenco di fiducia dell' Amm.ne:
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1 Consorzio GALILEO SOC.CONS. A.R.L. 97019 VIDORIA

2 Edilizia 2G 97015 MODICA
3 EDIL PROGETTI COSTRUZIONI Arch. Mazza Francesco 97019 VITTORIA
4 FLORIDORO Salvatore 97019 VIDORIA
5 AMARU' GIAMBATTISTA 97019 VIDORIA
6 Angelo GIOMBARRESI e C. S.n.c. 97019 VIDORIA
7 TASCHETTO Geom. Giuseppe 97019 VITTORIA
8 EVEREST S.r.l. 97019 VITTORIA
9 F.lli DENARO S.n.c. 97019 VIDORIA
10 PICCIONE Filippo 97019 VITTORIA

che la gara è stata fissata per le ore 16,00 del giorno 21/05/2019;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/05/2019;
che l'invito è stato pubblicato all'albo pretori o dell'ente, sul sito internet dell'Ente.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Dott. Salvatore Guadagnino, Dirigente ad interim 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, fa presente che la gara
viene espletata in data odierna per impegni istituzionali dello stesso quale Dirigente ad interim della
direzione C.U.C. - Provveditorato 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.

II Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 21/05/2019 sono pervenuti n.4 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, come si
evince dalla nota del Prot. Gen. del 21/05/2019, che si allega al presente verbale:

PARTECIPANTI
1- Pr;gr~I -- -------- Im~s~---- --------- ---r---S~d~-L----I-----P~~tocollo
I l IDenaroCostruzioni di Denaro Domenico & C. S.A.S. [VITTORlA(RG) 121041 del 20/05/2019
'-2- -IEDILIZIA2G S.R.L.UNIPERSONALE IMODICA(RG) [21177 del 20/05/2019
1- -3- [p-lèOONEFIUPPO-"------------"--"[vmORi:\(RG)--~1200 del 21/05/2019

r""4- [MUNEGLIA Salvatore -[VITTORIA (RG) 121208 del 21/05/2019

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 21/05/2019
e formalmente regolari n. 4 (quattro) plichi prima elencati;

Essendo il numero delle offerte inferiore a cinque non viene applicato il metodo di cui all'art. 97 comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore.

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.
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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 Ditte partecipanti, procede
all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte
nell'ordine di arrivo:

I AMMISSIONE

!AMMESSA

IAMMESSA

n ha
ett.a
guiti

AMMESSA CON RlSERV Aione
lare SOCCORSO ISTRUTTORIO
ha
la

IAMMESSA

Impresa

I l !Denaro Costruzioni di Denaro Domenico & C. S.A.S

12-IEDILIZIA 20 S.R.L.UNIPERSONALE

---l'CCIONE FILIPPO Si ammette con riserva in quanto no
prodotto la dichiarazione di cui all'Allegato XVII Parte II l
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Importo dei lavori analoghi ese

3 direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicaz
del bando non inferiore all'importo del contratto da stipu
,(lavori assimilati alla categoria 00 l) ed inoltre non

I
·prodotto la Dichiarazioni Sostitutiva Antimafia e
Dichiarazione Familiari Conviventi del Titolare.

4 IMUNEOLIA Salvatore

A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta Piccione
Filippo 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 3 giorni dalla richiesta, da trasmettere via Pec.

Alle ore 11,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 9,00 di martedì
28/05/2019.

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 conferma viene sotto se ·tto.

IL PRESIDENTE DI GARA Dott. Salvatore Guadagnino

IL TESTE Sig.ra Francesca Regina Impoco

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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