
                                
Comune di Cinisi

Prov. di Palermo

III Settore LL.PP. 

Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi

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

VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  DI  GARA   MEDIANTE  PROCEDURA

NEGOZIATA  PER  SERVIZIO  DI  DIREZIONE  LAVORI,  MISURA  E

CONTABILITA’   E  COORDINATORE  PER  LA  SICUREZZA   IN  FASE  DI

ESECUZIONE  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  ORATORIO  SAN

GIOVANNI BOSCO  SITO IN VIA MONS. BERTOLINO” 

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

2 bis  e 8) del D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.  – Offerta al minori prezzo sull’importo a base

di gara

Importo complessivo dell’appalto €   29.357,53  Oltre oneri ed iva

CUP: D36J15003530006 - CIG: Z8228E51F7- codice Caronte  SI 1 17265

                               

L’anno duemiladiciannove il giorno TRE   del mese di LUGLIO alle ore 10,00 in Cinisi,   si

esperisce la gara  relativa alla procedura  negoziata per il servizio di Direzione Lavori misura e

contabilità  e coordinatore per la sicurezza  in fase di esecuzione per i lavori di Ristrutturazione

dell’oratorio  San  Giovanni  Bosco,  sito  in  via  Mons.  Bertolino  ,    a  seguito  di  indagine  di

mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.  del codice dei

contratti tramite piattaforma MEPA

SI PREMETTE

� Con determina n. 713 del 19/06/2019 veniva indetta gara tramite procedura negoziata ai

sensi dell’art. 36 comma 2  lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori

in oggetto, da avviare a seguito di manifestazione di interesse ;

� In  data  19/06/2019  veniva  pubblicato  tale  avviso  pubblico   fissando  alla  data  del

27/06/2019 il termine entro cui fare pervenire tale manifestazione  per la partecipazione

alla gara di che trattasi;

� In data  27/06/2019 si  prendeva atto  che erano pervenute n. 46 manifestazioni di interesse,

e si procedeva, come precisato nell’indizione di indagine di mercato,  al sorteggio di n. 5

professionisti  con i quali esperire procedura negoziata  ai sensi del citato articolo36  omma

2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tramite MEPA ,  che di seguito si elencano:. 

Numero n. protocollo Professionista P:IVA-

1 14644 Soc. IF Consult snc 05231290825

2 14675 Ing. Salvatore Barone 05231290825

3 14700 Zunk Studio srl 02852220843

4 14719 D’Amico Alessandro 04256930829

5 14749 Ing. Li Puma  Antonio 05129600820

� Che in data 28/06/2019 si avviava la procedura negoziata tramite  rdo n. 2339220 fissando

alla data del 03/07/2019  ore 9:00 il termine di presentazione delle offerte;



Tutto ciò premesso

� Il Presidente di gara Geom. Evola Vincenzo,  alla presenza dei componenti :

Istr, cont. Biundo Maria Concetta, componente 

Istr. Varvaro  Daniela componente verbalizzante

Prende atto che entro il termine previsto sono pervenute n. 5 offerte che di seguito si elencano:

Numero n. protocollo Professionista P:IVA-

1 14644 Soc. IF Consult snc 05231290825

2 14675 Ing. Salvatore Barone 05231290825

3 14700 Zunk Studio srl 02852220843

4 14719 D’Amico Alessandro 04256930829

5 14749 Ing. Li Puma  Antonio 05129600820

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

pervenute  in  numero  di  5,  dichiara  applicabile   la  procedura  di  determinazione  della  soglia  di

anomalia delle offerte anormalmente basse, per cui,   ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 2 bis del D.lgs

50/2016 e  s.m.i.  come  modificato  dalla  legge  55/2019 (  sblocca  cantieri  )  ,   procede  ,  tramite

piattaforma MEPA,   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  estratto il calcolo di cui alla lett. d) dell’art. 97 comma 2 bis del Codice degli appalti, che

prevede in caso di offerte inferiori a 15 quanto segue::

se il rapporto  di cui alla lettera c)  è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore

della media aritmetica  d icui alla lett. a) incrementata del 20% della medesima media aritmetica”

A  questo  punto  il  Presidente,  tramite  la  piattaforma  MEPA,   procede  all’apertura  della

documentazione amministrativa 

Numero n. protocollo Professionista AMMISSIONE

1 14644 Soc. IF Consult snc AMMESSA

2 14675 Ing. Salvatore Barone AMMESSA

3 14700 Zunk Studio srl AMMESSA

4 14719 D’Amico Alessandro AMMESSA

5 14749 Ing.  Li  Puma

Antonio

AMMESSA

Procede quindi all’apertura dell’offerta economica che di seguito si elenca:

Numero n. protocollo Professionista Offerta di ribasso

1 14644 Soc. IF Consult snc 65%

2 14675 Ing. Salvatore Barone 55,718%

3 14700 Zunk Studio srl 63,10%

4 14719 D’Amico Alessandro 50,743%

5 14749 Ing.  Li  Puma

Antonio

36,67%

   

A questo punto  il  Presidente  procede alla determinazione della soglia di anomalia al  fine di

verificare la modalità di determinazione dell’offerta, in applicazione all’art.97 comma 2 bis del



codice,così come modificato dalla L. 55/2019, con l’applicazione del criterio di cui  alla lett. d);

Tale risultato è il seguente:

Media aritmetica delle offerte calcolata  con le modalità di cui alla lett. a) 56,52

rapporto  scarto medio aritmetico 0,1164  

incremento 20% della media aritmetica delle offerte ( 56.52 x 20% ) = 11,30

Soglia di anomalia ( 56,52 + 11,30) = 67,8244

Preso atto  che  tale  soglia  di  anomalia  supera  la  percentuale  di  maggior   ribasso  offerta,    il

Presidente  procede  all’aggiudicazione  del  servizio  alla  Soc.  IF  Consult  snc  con  sede  in  Via

Vittorio Emanuele Terrasini, P.IVA  05231290825   che ha offerto il ribasso del 65%  , per un

importo del servizio di € 10.275,13 oltre oneri ed  iVA, per un totale di € 13.037,08,.

Il Presidente alle ore  12,30  dichiara sciolta la seduta  e avverte che in proseguo sarà adottata formale

determinazione dirigenziale per l’aggiudicazione definitiva.

Si  precisa  inoltre  sarà  cura  del  responsabile  del   procedimento  predisporre  i  controlli  sulla  ditta

aggiudicataria  per la stipula del contratto.

Letto, firmato e sottoscritto :

Il presidente  f.to  Geom. Evola Vincenzo

Il Componente  f.to Istr. Biundo Maria Concetta 

Il Componente verbalizzante f.to Istr. Varvaro Daniaela


