
Regione Siciliana
Assessorato lnfrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

(ai sensi dell'aft. 125 del testo della legge 163/2006 e del Regolamento di attua'

zione Codice Appalti, approvato con Decreto Presidenziale n. 207/2010 recepito

dalla L.R. n. 12/2011)

CUP : G37H16000030002 CIG:6609466FDF

Comune di Cammarata (AG)- Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del perico-

lo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra la Via Viola e

la Via Bandiera.

L'anno 2016, il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 15.30 presso l'Ufficio del Ge-

nio Civile di Agrigento, si esperisce la gara relativa al Cottimo Fiduciario ai sensi

dett'aft. 125 della legge 163/2006 Codice dei contratti e ss.mm.iie del Regolamento

di attuazione Coctice Appalti, approvato con Decreto Presidenziale n. 207/2010 rece-

pito dalla L R. n. 12/2011)

SI PREMETTE:

llavori sono stati aulorizzalicon nota prot n.6202 delOStO2l2O'16 dell' Assessorato ( )
lnfrastruttura e Mobilità - Dipartimento lnfrastrutture e Mobilità Trasporti- Ser- \l..
vizio'|2- Assetto del territorio. -- ' \\ . I

\:z\ùtF^
Con Decreto a contrarre prot. n.22865 del 10 Febbraio 2016, il Capo dell'Ufficio del

Genio Civile diAgrigento (lng. Duilio Alongi) ha nominato R.U.P. dei lavori in oggetto

I'Arch. Caterina Stampone e, con successivo Decreto a contrarre n. 37596 del

ril:tì: II!Lri
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29.02.2016hadatoavvioallagarainformale,tramitecottimofiduciario'daespertrst

in data 16t0312016 alle ore 15:30 ai sensi dell,art' 125 comma 8, del D.Lgs.

163/2006 e ss.mm.ii., coordinato con le norme di cui alla L'R n' 12 2011' con il crite-

rio 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 sull'importo complessivo a base

d,asta al netto degli oneri per la sicl)fezza, da applicare uniformemente a|l,elenco

prezzi di Progetto.

L,importo complessivo dell,appalto ascende ad € 40.000,00 di cui € 39.000,00 per

lavoriabased,astaed€l.0oo,ooperonerispecialiperl'attuazionedeipianidisicu-

rezza non soggetti a ribasso;

Lacommissioneperl'espletamentodellagaraéstatanominatadall'lngegnerecapo

delGenioCivilediAgrigento(lng.D'Alongi)conDeterminaacontrarren.prot'
n.37596 del2910212016

con successiva nota prot. n. 4g733del ',16 Marzo 2016 il capo dell'Ufficio del Genio

civile di Agrigento ha nominato l'Arch' Francesco Valenti quale Presidente della

CommissionediGarainsostituzionedellaDott.ssaSantinaBurgioassentegiustifi-

cata dal servizio.

o Componenti della Commissione

Presidentedicommissione:Arch.FrancescoValenti(Presidente-insostituzio-

ne della Dott.ssa Santina Burgio)

Arch. Alfonso Miccichè

Avv. GiusePPe Amico

(comPonente)

(segretario)

Sig.ra CarmelinaLanzalaco (testimone)

Sig. ra Carmelina Zicari (testimone)

GVR ( GruPPo verifica requisiti )

F.D. Salvatore Bellavia RVR ( responsabile verifica requisiti- non presente in

sede di gara poiche' assente giustificato)

Avv. Giuseppe Amico ( collaboratore verifica requisiti )

Sig.ra Vittoria Graceffa ( collaboratore verifica requisiti)

Le Ditte sono state invitate con nota prot.39826 delo2lo3l2016' trasmessa a mez-

zoPECindata3.03.2ol6sullabasedell'elencosottoscrittodalRUP,prot.n.3S6SS

del 02 Marzo 2016 e sono le seguenti:
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4.

1 C. Messana S.R.L. di Calogero Messana -Zona lndustriale LottoAT- 92029
Ravanusa (AG) P.l.- 02228880841 -Tel- 09221876320- Pec-
c. messanasrl@cgn. legalmail.it

Di Maria Gostruzioni S.R.L. di Di Maria Orazio - Piazza G. Lupis,g - 95010
Santa Venerina (CT) P.l. 04488920879 -Tel- 095/953753 - Pec -
d i mariacostruzionisrl@pec. buffetti. it

Geocostruzioni S.R.L.di La Greca Vito - Via Alba,21 - 92020 Cammarata
(AG) - P.l. 02516950843 -Fel. 09221901508 - Pec-
geocostruzioni. srl@cgn. legalmail. it

Pollara Castrenze S.R.L. di Pollara Antontno - C/da Santa Barbara snc -
90038 Prizzi (PA) - P l. 05616790829 - Tel. 091/583669 - Pec -
pollarasrl@pecsoluzioni. it

Russotto S.R.L. di Patrizia Russotto - Via Aldo Moro, 2 - 92020 San
Giovanni Gemini (AG) - P.|.02297500841 -Tel- 09221900546 - Pec -
russotto-srl@pecJt

Di queste sola la ditta sottoindicata ha presentato un'offerta entro il termine sta-

bilito, contenuta in un plico debitamente e regolarmente sigillato, cosi' come ri-

chiesto nella lettera d'invito.
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n. Prot. ditta ditta
1 49593 16-3-2016 GEOCOSTRUZIONI S.R.L. di La Greca Vito

PREMESSO QUANTO SOPRA

ll Presidente della Commissione di Gara, Arch. Francesco Valenti, in rappresenlanza

dell'Ass.to delle lnfrastrutture e della Mobilita'- Dipartimento Regionale Tecnico, alla

presenza dell'Arch Alfonso Micciche (componente), dell'Avv Giuseppe Amico (segretario) e

delle Sig.re Carmelina Lanzalaco e Carmelina Zicari l'anno duemilasedici il giorno 16

del mese diMarzo alle ore 15:30, insedia la Commissione di Gara e riceve in consegna

nelle proprie mani e nell' ufficio sito in Agrigento Piazza Vittorio Emanuele n. 20, n. 1

( uno ) plico, presentato dalla sudetta impresa invitata al Cottimo Fiduciario in argomen-

to, e pervenuto nei termini previsti.

ll Presidente, constatata I'integrità del plico stesso risultato ammissibile all'esame formale

del contenuto, secondo le previsioni della lettera di invito procede all'apertura dello stesso e

dispone la trascrizione del presente verbale.



Si procede alla verifica del contenuto e della completezza e correttezza della documentazio-

ne e delle dichiarazioni contenute nella "Busta A " della ditta sopra menzionata.

visto quanto sopra, viene ammessa alla gara la Ditta: Geocostruzioni s'R'L' di La Gre-

ca Vito .

Alle ore 15.45 il Presidente, dispone l'apertura della " busta B " contenente I'offeÉa eco-

nomica presentata dalla Ditta ammessa, le cui risultanze vengono di seguito trascrit-

te, secondo l'ordine di cui al verbale di ricezione plichi'

euindi il presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in base alle superiori

risultanze dell'appalto in oggetto, la DITTA Geocostruzioni S'R'L' di La Greca Vito - Via

Bonfiglio l,g2o22 Cammarata, p.l.02516950843 con il ribasso d'asta del 5,3578 % (di-

consi cinque,trentacinquesettantotto %) e quindi per l'ammontare netto di € 36.910,45 oltre

ad € 1.OOO,OO per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso, per il totale di €

37. g 1 O, 4 5 ( d i c o n si e u ro tre ntas ette m i I a n ov e c e nto di ec i/4 5).

L,aggiudicazione provvisoria e' disposta con riserva di verifica del possesso dei requisiti di-

chiarati in sede di gara ai sensi dell'art.48 del D.Lgs 163/2006 e ss'mm'ii, e con l'osservan-

za di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia e fiscale nonche' in materia di traspa-

renza degli atti amministrativi.

L,impresa aggiudicataria in via provvisoria sarà informata delle risultanze di gara e della

documentazione da Produrre.

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

Appaltante i quali, trattandosi d'intervento di somma urgenza, ne daranno a loro volta co-

municazione immediata alla Direzione dei Lavori al fine di consentire l'avvio degli stessi,

nelle more della redazione 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 adem-

pimenti di compete nza e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

ll presente verbale viene chiuso alle ore '17.00 dello stesso giorno.

Presidente di Commis

Componente. .

Segretario -

RIBASSO OFFERTO

Geocostruzioni S.R.L. di La Greca Vito

Testimoni: Sig.re


