Centrale unica di Committenza
Cinsi Balestrate Trappeto
Comune di Cinisi
Piazza V.E.Orlando 90045 Cinisi (PA)
Cod. CUP D36J15003530006 COD. CIG 78479572FE

Verbale di aggiudicazione Lavori di Ristrutturazione , adeguamento
energetico ed impiantistico dell’oratorio San Giovanni Bosco in via Mons.
Bertolino
In data 08/05/2019 alle ore 11,00, si riunisce la Commissione per l’affidamento dei lavori in
oggetto presieduta dal Geom. Evola Vincenzo Responsabile della CUC Cinisi Balestrate- Trappeto
e premette quanto segue:
Con determina n. 427 del 02/04/2019 veniva approvata la determina a contrarre tramite procedura
aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. tramite piattaforma Mepa , fissando alle ore 12,00 del
07/05/2019 il termine entro cui fare pervenire le offerte per la Realizzazione dei lavori in oggetto.
Con provv.to CUC n. 2 del 08/05/2019 veniva nominata la Commissione di Gara formata come
segue:
Presidente Geom. Evola Vincenzo
Componenti :
Geom. Giovanni Cavataio
Istr. Cont. Biundo Maria Concetta
Istr. Varvaro Daniela Segretario verbalizzante
Il Presidente prende atto che tramite la piattaforma Mepa entro il termine di scadenza sono
pervenute n. 86 offerte di cui all’allegato n. 1.
Che a seguito di apertura delle offerte amministrative contenenti la documentazione richiesta si è
proceduto all’esclusione dell’impresa LFN Costruzioni in quanto la documentazione non conteneva
le dichiarazioni richieste nel bando di gara, né veniva presentata la polizza fidejussoria;
Il Presidente dà atto che in applicazione dell’art. 97 comma 2 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. si è
proceduto al sorteggio di uno dei metodi previsti, al fine di determinare la soglia di anomalia di cui
all’art. 97 comma 8
Procedura estratta lett. e) che di seguito si riporta :
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 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
suddetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione tra 0,6; 0,7;0,8;0.9;
Coefficiente estratto 0,9
In data 17/06/2019 si procede all’apertura delle offerte economiche pervenute di cui all’allegato
elenco n. 2.

Dall’esame delle offerte economiche di cui all’allegato elenco risultano escluse le seguenti Imprese:
Impresa Jema Artigiana di Porcasi Francesco in quanto non sono stati indicati gli oneri di
sicurezza aziendale, né il costo della mano d'opera così come previsto all'art. 95 comma 10
del d.lgs 50/2016 e s.m.i. e come previsto nel disciplinare di gara alla voce offerta
economica come causa di esclusione. inoltre l'offerta non è stata indicata con la modalità
richiesta in quanto non è un valore economico né un ribasso percentuale, per cui è
impossibile definire il valore dell'offerta stessa.
Impresa Puccio Antonio srl Unipersonale in quanto non sono stati indicati gli oneri di
sicurezza aziendale come espressamente previsto all’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e
s.m.i e nel disciplinare di gara come motivo di esclusione.
Impresa Palazzolo Salvatore in quanto non sono stati indicati gli oneri di sicurezza aziendale
come espressamente previsto all’art. 95 comma 10 del Dlgs 50/2016 e s.m.i e nel
disciplinare di gara come motivo di esclusione.
La Commissione preso atto che le offerte sono state presentate con la modalità del valore
economico procede alla trasformazione dell’offerta in ribasso percentuale, come da elenco
allegato n. 3
Offerte rimaste in gara n. 82
In applicazione dell’art. 97 comma 2 lett. e) , si è proceduto alla determinazione della soglia di
anomalia come segue:
offerte rimaste in gara n. 82;
esclusione del 10% delle offerte di maggior ribasso arrotondato all’unità superiore n. 9
esclusione del 10% delle offerte di minor ribasso arrotondato all’unità superiore n. 9
Numero offerte rimaste in gara n. 64
Totale sommatoria offerte 2369,7453
Media aritmetica dei ribassi rimasti in gara 2369,7453/64= 37,0273
Numero offerte che superano la predetta media n. 42
Sommatoria scarto aritmetico delle offerte che superano la predetta media 57,5414/42= 1,37 *
coefficiente 0,9 = 1,2330
Totale soglia anomalia 37,0273 + 1,2330 = 38,2603
Offerta che più si avvicina per difetto 38,2532% pari ad € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza
non soggetti al ribasso.
Impresa individuata Impresa Suriano Michelangelo con sede a Borgetto SS 186 P.IVA
05585300824 Importo d’appalto € 227.081,73 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di
€ 8.108,59. Totale aggiudicazione € 235.190,32
Per qunto sopra si procede all’aggiudicazione provvisoria dei lavori all’Impresa Suriano
Michelangelo subordinando la stessa alla verifica dei requisiti dichiarati dall’’impresa in sede di
gara.

In data 18/06/2019 si concludono le procedure di aggiudicazione dei lavori di che trattasi

Letto., firmato e sottoscritto:
Il Presidente f.to Geom. Evola Vincenzo
Il componente f.to Giovanni Cavataio
Il Componente f.to Maria Concetta Biundo
Il segretario verbalizzante f.to Varvaro Daniela

