
Regione Siciliuna
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DfL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

(ai sensi dell'ar7. 125 del testo della 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 : G37H16000040002 CIG:6607845631

Oggetto:Comune di Carnmarata (AG) - Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del peri-

colo di crollo muro di contenimento e della sede stradale compresa tra Via San Giovanni Bo-

sco e la Via Musco.

L'anno 2016, il giorno sedici del mese di Marzo 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.ii e del Regolamento di attuazione Codice Appalti, approvato con

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

SI PREMETTE:

. I lavori sono stati autorizzali con nota Prot n.6200 del 08/0212016 Assessorato Infrastrut-

tura e Mobilità - Dipartimento Infrastrutture e Mobiltà Trasporti- Servizio 12- Assetto

del territorio.

. Con proprio Decreto a contrarre Prot. n.36834 de|2910212016, il Rup, F.D. Arch Pietro Diste-

fano dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, giusta nomina prot. n. 22864 del 10 Febbraio

2016 del Capo dell'Ufficio del Genio Civile diAgrigento (lng. Duilio Alongi);

. E'stata indetta gara informale di Cottimo fiduciario, da esperirsi in data 1610312016 alle ore

10:00, ai sensi dell'art. 125 comma 8, del D.Lgs.16312006 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'
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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 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.37825

del 01 Marzo 2016 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC il 01 Marzo 2016,

. L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 100.000,00 di cui € 97.500,00 per lavori

a base d'asta soggetti a ribasso ed € 2.500,00 per oneri speciali per l'attuazione dei piani di

sicurezza non soggetti a ribasso;

. La Commissione per l'espletamento della gara é stata nominata dall'lngegnere Capo del

Genio Civile diAgrigento (lng. D.Alongi), con Determina a contrarre nota n. prot.36834 del

2910212016 ed e costituita come di seguito:

Presidente di Commissione. Arch. Caterina Stampone ( Presidente)

Componente. Dott.ssa Santina Burgio (componente)

Segretario Avv. Giuseppe Amico ( segretario)

Testimoni: Sig.ra Carmelina Lanzalaco e Sig.ra Vittoria Graceffa

Con la ste§sa nota è stato istituito il seguente GVR ( Gruppo verifica requisiti )

F.D. Salvatore Bellavia RVR ( responsabile verifica requisiti)

Aw. Giuseppe Amico (CVR ( collaboratore verifica requisiti )

Sig.ra Carmelina Zicari CVR (collaboratore verifica requisiti)

. Le Ditte invitate con nola 37825 del 01 Marzo 2016 a mezzo PEC del 0110312016, sulla base

dell'elenco sottoscritto dal RUP, prot. n.37433 del 29 Febbraio2016 sono le seguenti:

,' COGEN Srl diAronica Francesco -via Corso,33 -92023 Campobello di Licata (AG) -P.1.

00761470848 - Tel - 09221877405 - PEC - cogensrl@legalmait.it
,, Eredi Geraci Salvatore srl- di Geraci Michelangelo - Via Aosta,5 -93014 Mussomeli (CL) - P.l.

01 427 67 0854 - Tel 0934195101 8 - PEC- eredioeracisalvatore@spimail. it. FRANZONI COSTR. Srl di Franzone Domenico - Via Libertà, 191 -90143 Palermo (PA) - P.l.
0404687 0822 - fel 09 1 /305 1 52 - PEC- franzon isrl@aru ba pec. it.' lNG. PRIOLO ROBERTO srl di Priolo Roberto - clda San Nicasio- 90023 Ciminna (PA) - P.l.
05367550828 - Tel 09118248161 - PEC_ingprioto@pec.it
MICOVER SRL di Verga Francesco - Clda San Pietro snc- 90030 Castronovo di Sicilia (PA)- P.l.
05792600826 - PEC- micoversrl@pec.it

Di queste hanno presentato offerta le seguenti lmprese

N Prot. data DITTE
I ,13668 08/03/2016 MICOVER SRL - di Verga Francesco, C/da San Pietro snc- 90030

Castronovo di Sicilia (PA)- P.l. 0579200082G
2 47911 t4t03t2016 lNG. PRloLo ROBERTO srl di Priolo Roberto - ctda san Nicasio- 90023

Ciminna (PA) - P.l. 05367550828 -
-) 48915 15103t2016 FRANZONI COSTR. Srl di Franzone Domenico - Via Libertà,191 -90143

Palermo (PA) - P.l. 04046870822



entro il termine stabilito e contenute in plichi debitamente e regolarmente sigillati, cosi'come ri-

chiesto nella lettera d'invito.

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

le.

Le offerte sono tutte pervenute entro i termini fissafi dall'invito di gara

PREMESSO QUAruTO SOPRA

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

n. 33533 del2410212016, in rappresentanza dell'Ass.to delle lnfrastrutture e della Mobilita'- Di-

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

sostituzione della Dott.ssa Santina Burgio, giusta nomina prot. n. 49733 del 1610312016

del Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento (lng. D.Alongi), dell'Avv Giuseppe Amico

(segretario) e delle Sig.re Carmelina Lanzalaco e Vittoria Graceffa (Testimoni) .

L'anno duemilasedici il giorno 16 del mese di Marzo alle ore 10:00, si 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. 3 (tre) 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 correltezza della documentazione e

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

Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara le Ditte:

1) MTCOVER SRL

2) lNG. PRIOLO ROBERTO sr!

3) FRANZONI COSTR. Srl

Alle ore 11'.40 il Presidente dispone I l'apertura delle buste "B "contenenti l'offerta economica delle

Ditte ammesse. le cui risultanze vengono di seguito trascritte, secondo l'ordine di cui al ver-

bale di i'icczione plichi.

N DITTE RIBASSO OFFERTO

I MICOVER SRL 9,60130/0

) lNG. PRIOLO ROBERTO srl 7,90000/0

J FRANZONI COSTR. Srl 6,6565%

ammessa

ammessa

ammessa



Quindi il Presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in base alle superiori risul-

lanze dell'appalto in oggetto, la Ditta MICOVER SRL - Clda San Pietro snc- 90030, Castronovo di

Sicitia (PA) - P1 05792600826- (inserita al n.1 nell'ordine di ricezione plichi) con il ribasso d'asta del

8,6013% (diconsi ottovirgolasessanfafredicipercento) e quindi per l'ammontare netto di €
89.113,73 (diconsi euro ottantanovemilacentotredici/73) ed € 2.500,00 ( diconsi euro duemilacin-

quecento/77) per oneri speciali di sicurezza non soggetti a ribasso, per il totale di € 91.613,73

( diconsi euro novantunomilaseicentotredici/7 3).

L'aggiudicazione provvisoria è fatta con riserva di verifica del possesso dei requisiti dichia-

rati in sede di gara ai sensi dell'aÉ. 48 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, e con l'osservanza di

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 wgenza, ne daranno a loro volta comunicazione im-

mediata alla Direzione dei Lavori al fine di consentire I'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 c alle 12:20 del 16 Marzo 2016.

Presidente diCommiss

Componente: .

Segretario -

Testimoni: Sig.re P-'L


