
                           
      

Comune di Cinisi

Prov. di Palermo

III Settore LL.PP. ed Urbanistica 

Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi

Email: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA  MEDIANTE PROCEDURA  NEGOZIATA

PER  LAVORI  DI MESSA IN SICUREZZA SS 113 TRAVERSA INTERNA  E STRADE

INTERNE PLESSI SCOLASTICI

Espletata  con le modalità  previste dall’art. 36 comma 2 lett.c e dell’art. 97 comma 2)  e 8) del

D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.  – Offerta al minor prezzo sull’importo a base di gara

Importo complessivo dell’appalto €  74.919,30- Oneri  per la sicurezza non soggetti al ribasso

3.220,30   FINANZIAMENTO  CONTRIBUTI  SPETTANTE  AI   COMUNI  CON

POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI  l. 145/2018 ART. 1 COMMA 107 LEGGE DI

BILANCIO 2019

CUP: D33D19000000001 - CIG: 7849603151

                               1° seduta 

L’anno duemiladiciannove il giorno 16   del mese di APRILE alle ore 11,00 in Cinisi,  presso i locali

del  Comune di Cinisi, si esperisce la gara tramite MEPA  relativa alla procedura  negoziata a seguito

di indagine di mercato , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.  del

codice dei contratti

SI PREMETTE

� Con determina n. 408 del 27/03/2019 veniva indetta gara tramite procedura negoziata ai sensi

dell’art. 36 comma 2  del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto, da

avviare tramite MEPA a seguito di lettera di invito rivolto a n 10 operatori economici iscritti

sul MEPA, con i quali avviare la procedura negoziata;

� In data 28/03/2019  veniva avviato RDO n. 2261962 con le n. 10 ditte  individuate  che di

seguito si elencano: 

Numero Denominazione impresa P.IVA Codice fiscale

1 Impresa Amato Costruzioni  srl 02236990814 02236990814

2 Impresa Bellia Salvatore 02743700847 BLLSVT63A19G282X

3 Impresa C & G Costruzioni di 

Restivo Gerlando 

02577030840 RSTGLN80T12A089C

4 Essequattro Costruzioni  srl 02325280846 02325280846

5 G.C. Costruzioni srl 01815370851 01815370851



6 New Energy Group srl 02297570844 02297570844

7 Nuovi lavori 01899470841 01899470841

8 Oceania Restauri 04925840821 04925840821

9 Tonnino Giovan Battista 04019030826 TNNGNN65T09G348V

10 Valenza  Costruzioni s.r.l. 01791170853 01791170853

fissando  alle  ore  9,00  del  15/04/2019  il  termine  ultimo  entro  cui  fare  pervenire  offerta  di  ribasso

sull’importo a base di gara;

Che nella stessa lettera di invito veniva fissato alle ore 10,00 del 15/04/2019 la data dell’apertura delle

offerte;

 Il Presidente alla presenza dei componenti di gara :

    -Istr.cont.  Biundo Maria Concetta   Componente Verbalizzante 

    -Istruttore Varvaro Daniela componente verbalizzante 

procede all’apertura delle buste presentate tramite la piattaforma MEPA ed all’esame della documenta- 

zione amministrativa in esse contenuta, prendendo atto  che entro il termine previsto sono pervenute n. 6

 offerte che di seguito si elencano:

Numero Denominazione impresa P.IVA Codice fiscale

1 Impresa Amato Costruzioni  srl 02236990814 02236990814

3 Impresa C & G Costruzioni di 

Restivo Gerlando 

02577030840 RSTGLN80T12A089C

4 Essequattro Costruzioni  srl 02325280846 02325280846

5 G.C. Costruzioni srl 01815370851 01815370851

9 Tonnino Giovan Battista 04019030826 TNNGNN65T09G348V

10 Valenza  Costruzioni s.r.l. 01791170853 01791170853

In applicazione della normativa vigente, La Commissione ,  visto il verbale di ricezione  delle offerte

pervenute in numero superiori a 5, in applicazione dell’art. 97 comma comma 2 e 3 bis, del D.lgs 50/2016

e s.m.i.   e dispone che si proceda  ad estrarre a sorte  uno dei criteri di calcolo della soglia di anomalia tra

quelli indicati alla lett. a) b) c) d) e) dell’art. 97 comma 2) del codice degli appalti 

Viene quindi estratto il calcolo di cui alla lett. a) dell’art. 97 del Codice degli appalti, che prevede la

determinazione   della  “  media  aritmetica  dei  ribassi   percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con



esclusione del venti per cento , arrotondato  all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggio

ribasso e di quelle di minor ribasso , incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali

che  superano  la  predetta  media”,  al  fine  di  determinare  la  soglia  di  anomalia  per  la  richiesta  di

giustificazioni all’impresa nella formulazione dell’offerta

Il  Presidente  a  questo  punto,  procede  all’esame  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A”

contenente la documentazione amministrativa delle imprese nell’ordine presente sul MEPA :

Numero Denominazione impresa P.IVA AMMISSIONE

1 Impresa Amato Costruzioni  srl 02236990814 AMMESSA

3 Impresa C & G Costruzioni di 

Restivo Gerlando 

02577030840 AMMESSA

4 Essequattro Costruzioni  srl 02325280846 AMMESSA 

5 G.C. Costruzioni srl 01815370851 AMMESSA

9 Tonnino Giovan Battista 04019030826 Non risulta firmata 
digitalmente la lettera di 
invito e pertanto si ricorre 
al soccorso istruttorio per 
il completamento della 
documentazione

10 Valenza  Costruzioni s.r.l. 01791170853 AMMESSA

Alle  ore  13,00  la  Commissione  sospende  la  gara,  rinviando al  giorno  17/04/2019,  stante  l’urgenza

all’adozione degli atti, il termine entro cui acquisire tale documentazione;

 Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente  F.to geom. Evola Vincenzo 

Istr.cont.  f.to Biundo Maria Concetta   Componente  

 Istruttore f.to Varvaro Daniela componente verbalizzante 

                                                          II SEDUTA 

In data 17/04/2019 alle ore 10,00 la Commissione  composta dai componenti :

Il Presidente   geom. Evola Vincenzo 

Istr.cont.  Biundo Maria Concetta   Componente  

Geom. Cavataio  Giovanni componente  verbalizzante 

 Prende atto che è pervenuta la documentazione richiesta da parte dell’impresa Tonnino Giovan Battista 

e procede alla chiusura della procedura amministrativa ed all’apertura delle offerte economiche;

z  che di seguito si elencano:

Numero Denominazione impresa P.IVA % di ribasso 

1 Impresa Amato Costruzioni  srl 02236990814 33,6701%



3 Impresa C & G Costruzioni di 

Restivo Gerlando 

02577030840 35,7260%

4 Essequattro Costruzioni  srl 02325280846 21,16

5 G.C. Costruzioni srl 01815370851 38,7863%

9 Tonnino Giovan Battista 04019030826 35,9732%

10 Valenza  Costruzioni s.r.l. 01791170853 38,3883% 

A questo punto, il presidente,  in applicazione dell’art. 97  commi 2 e 3 bis del D.lgs 50/2016 e

s.m.i. determina la soglia di anomalia, applicando il criterio sorteggiato dal sistema , che viene

fissato 35,9732%  ;

A questo punto si procede all’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’ impresa che ha offerto il

maggio ribasso, pari  al 38,7863% sull’importo a base di gara, dando atto che si procederà alla

verifica della modalità di formulazione dell’offerta come previsto dalla normativa, corrispondente

all’impresa  G.&   Costruzioni,  con  sede  in  via  Ugo  Foscolo  snc  Mussomeli  (CL)  P.IVA

01815370851, per un importo netto di aggiudicazione di € 47.109,91

Il  Presidente  chiude  quindi  l’operazione  di  gara,  dando atto  che  si  procederà  all’aggiudicazione

definitiva  a seguito di verifica dei requisiti 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione :  f.to Il Responsabile del Settore   geom. Evola Vincenzo 

Il Componente :                          f.to Geom: Giovanni Cavataio

Il Componente :                          f.to  Istr. Cont. Biundo Maria Concetta


