
Regione Sicilianu
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

(ai sensi dell,art. 125 det testo detla legge 163/2006 e del Regolamento di attuazione Codice Appalti'

approvato con Decreto Presidenziale n.207/2010 recepito dalla L.R. n. 12/2011)

CUP : G46G15000320002 CIG: 6415417994

Oggetto:pORTO EMPEDOCLE (AG) -"Lavori di Somma urgenza per l'eliminazione del peri-

colo nel costone a monte della Via Crispi.

L'anno 2015, il giorno quindici del mese di Ottobre alle ore 10:00 presso l'Ufficio del Genio Civile di

Agrigento, si esperisce la gara relativa al Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 della legge

163/2006 Codice dei contratti e ss.mm .ri e del Regolamento di attuazione Codice Appalti, approvato con

Decreto Presiclenziate n. 207/2010 recepito dalla L.R. n. 12/2011)

SI PREMETTE:

. I lavori sono stati autorizzati con nota Prot n. 46599

struttura e Mobilità - Dipartimento lnfrastrutture e

setto del territorio.

. Con proprio Decreto a contrarre Prot. n.147092 del 0211012015, il Rup, lng. lgnazio Puccio

dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, giusta nomina prot. n. 143244 del 2410912015, ha

predisposto tutti gli atti necessari per la scelta del contraente fissando modalità e scadenze

del Cottimo Fiduciario;

. E'stata indetta gara informale di Cottimo fiduciario, da esperirsi in data 1511012015 alle ore

10:00, ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D.Lgs . 163t2006 e ss.mm.ii. coordinato con le

norme recate dalla L.R. luglio 2011 n.12 e con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu'

basso ai sensi dell'art. 82 co.2 lett.a) del D.Lgs.12 Aprile 2006 e ss.mm.ii, mediante ribasso

del 2210912015 Assessorato lnfra-

Mobiltà Trasporti- Servizio 12- As-

)7'



sull'importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza, da applicare uni-

formemente all'elenco prezzi di progetto.;

. Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara mediante lettera di invito Prot. n. 76465

de|0711012015 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC n 0711012015',

. L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 50.000,00 di cui € 48.862,P0 per lavori a

base d'asta soggetti a ribasso ed € 1 .137,10 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso;

. La Commissione per l'espletamento della gara é stata nominata dal RUP lng. lgnazio Puc-

cio con Determina a contrarre nota n. prot.147092de|0211012015 ed e costituita come di

seguito:

Presidente di Commissione: Arch. Caterina Stampone

Componente: Arch. Francesco Valenti

Segretario Avv. Giuseppe Amico

Testimoni: Sig.ra Airo' Farulla Giuseppa e Argento Rosa

Con la stessa nota è stato istituito il seguente GVR ( Gruppo verifica requisiti )

Arch. Arch Alfonso Micciche RVR ( responsabile verifica requisiti)

Arch Caterina Stampone (CVR ( collaboratore verifica requisiti )

Avv. Giuseppe Amico CVR ( collaboratore verifica requisiti)

o Le Ditte invitate con nota 76465 del 0711012015 amezzo PEC del 0711012015, sulla base

dell'elenco sottoscritto dal RUP, prot. n. 0076000 del 07 Ottobre 2015 sono le seguenti:

1) MGA EDI L SRL-VIAGEN. GIUSEPPE S|RTORI N.25 -90133 PALERMO - pt 06095'100829 - EL
3204383501 - PEC- mgaedil@pec.it
2) CIVIESSE SRL - VrA SALVATORE LA ROSA N. 390 -92021ARAGONA (AG)- pt 02581640840 -TEL
09221699006 - PEC- civiessesrl@arubapec. it
3) SOC . COOP. VIN ARN COSTRUZTONT - VrA HAMTLTON N. 15 - MONTEDORO ( CL) -p t.

01 283590857 - TEL 3895879975- PEC- vinarn.costruzioni@pec.it
4) LA GARDENIA COSTR. SOC COOPERATIVA - VrA PLATONE - 93014 MUSSOMELT (CL) - p 

t

01204270852 - tel- 0934991 31 5 - PEC-lagardenia@spimail.it
5) BENNARDO GROUP SRL- VIA RAG ANGELA D',ORO N. 13 - 92026 FAVARA (AG) - p.t.02445060847
-TEL 330270557- PEC- bennardogroup@arubapec.i!

Di queste hanno presentato offerta le seguenti lmprese

N Prot. data DITTE
79231 11lt0/2015 SOC . COOP. VIN .ARN COSTRUZIONI_ VIA HAMILTON N. 15 _ MON-

TEDORO ( CL) -pt. 01283590857 * TEL 3895879975- pEC-
vi narn. costruzioni@pec. it

2 79395 t4n0t20t5 MGA EDIL SRL - VIA GEN. GIUSEPPE SIRTORI N. 25 - 90133 PALER-
MO - P.l. 06095100829 -EL3204383501 - PEC- moaedill@oec.it

entro il termine stabilito e contenute in plichi debitamente e regolarmente sigillati, cosi'come ri-
chiesto nella lettera d'invito.



o I plichi sono stati controllati e numerati secondo l'ordine di consegna al Protocollo Genera-

le.

Le offerte sono tutte peruenute entro i terminifissati dall'invito di gara

PREMESSO QUANTO SOPRA

ll Presidente della Commissione di Gara, Arch. Caterina Stampone , nominato giusta nota Prot.

n. 147A92 del 0211ADA15, in rappresentanza dell'Ass.to delle lnfrastrutture e della Mobilita'-

Dipartimento Regionale Tecnico, alla presenza dell'Arch. Francesco Valenti (componente),

dell'Avv Giuseppe Amico (segretario) e della Sig.ra Scifo Carmelina ( testimone in sostitu-

zione della Sig.ra Airo' Farulla Giuseppa ) e della Sig. ra Argento Rosa (testimone),

l'anno duemilaquindici il giorno 15 del mese di Ottobre alle ore 10:15 insedia la Commissio-

ne di Gara e riceve in consegna nelle proprie mani e nell'ufficio sito in Agrigento Piazza Vittorio

Emanuele n.20, n. 2 (due) plichi, presentati dalle imprese invitate al Cottimo Fiduciario in ar-

gomento, pervenuti nei termini previsti.

ll Presidente, constatata l'integrità dei plichi stessi risultanti ammissibili all'esame formale del con-

tenuto, secondo le previsioni della lettera di invito procede all'apertura degli stessi e dispone la tra-

scrizione del presente verbale.

Si procede alla verifica del contenuto e della completezza e coffettezza della documentazione e

delle dichiarazioni richieste della "Busta A " delle ditte sopra menzionate.

Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara le Ditte:

1) soc . cooP. vtN .ARN cosTRuzroNr

2) MGA EDrL SRL

Alle ore 11 :30 il Presidente dispone l'attivazione delle procedure AVCPASS e l'apertura delle bu-

ste "B "contenenti l'offerta economica delle Ditte ammesse.

ll Presidente, attivate le procedure AVCPASS, dispone l'apertura delle " buste B " contenenti le

offerte economiche presentate dalle Ditte ammesse, le cui risultanze vengono di seguito

trascritte, secondo l'ordine di cui al verbale di ricezione plichi.

N DITTE RIBASSO OFFERTO

I SOC . COOP. VIN .ARN COSTRUZIONI
8,8160 %

) MGA EDI SRL

7,9960 0/o

ammessa

ammessa

Quindi il Presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in

tanze dell'appalto in oggetto, la DtrrA soc. cooP. vlN ARN cosrRuzloNl

base alle superiori risul-
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93010, MONTEDORO (cL) p.l. 01283590857 ( inserita al n.1 nell'ordine di ricezione plichi) con il ri-

basso d'asta del g,g160 % (diconsi ottovirgolaottomilacenfosessantapercento) e quindi per

l,ammontare netto di € 44.555,15 (diconsi euro quarantaquattromilacinquecentocinquanta'

cinque/ 15) ed € 1.137,10 ( diconsi euro millecentotrentasette/l0) per oneri speciali di sicurez-

za non soggetti a ribasso, per il totate di € 45.692,25 ( diconsi euro quarantacinquemilaseicen-

tonovantadue/25).

I dati relativi alle offerte economiche e all'aggiudicazione provvisoria vengono inseriti nella piatta-

forma AVCPASS, così come le richieste della documentazione a comprova dei requisiti dichiarati.

L,aggiudicazione provvisoria è fatta con riserva, alla favorevole verifica del possesso dei re-

quisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, e con

l'osservan za dt quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

L,impresa aggiudicataria provvisoria sarà perentoriamente informata delle risultanze di gara e del-

la documentazione da Produrre.

ll presidente di gara informerà delle risultanze di gara il RUP e il Dirigente della Stazione Appal-

tante i quali trattandosi d'intervento di somma urgenza, ne daranno a loro volta connunicazione

immediata alla Direzione dei Lavori al fine di consentire l'avvio degli stessi, nelle more della reda-

zione del progetto e dell'acquisizione dei pareri degli Enti preposti.

Si da'atto che il presente verbale viene redatto in triplice esemplare originale.

ll presidente dispone la trasmissione degli atti di gara all'Ufficio gare e contratti per gli adempimenti

di competenza e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

ll presente verbale viene chiuso alle ore 12:00"9"1t5 Ottobre 2015.

Presidente di Gommissione: Arch. Caterina

Gomponente: . Arch. Francesco Valenti

Segretario Avv. GiusePPe Amico

Testimoni: Sig.re Scifo Carmelina eArgento Rosa 1


