
Regione Siciliunu
Assessorato lnfrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

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

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

CUP : G17H16000010002

Oggetto:Comune di Caltabellotta (AG)- Lavori di

ricolo di crollo muro di contenimento e della sede

le della Regione.

L'anno 2016, il giorno dieci del mese di Marzo alle ore 10:00 presso I'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.li e del Regolamento di attuazione Codice Appalti, approvato con

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

SI PREMETTE:

. llavori sono stati autorizzati con nota Prot n.6200 del 08/0212016 Assessorato Infrastrut-

tura e Mobilità - Dipartimento lnfrastrutture e Mobiltà Trasporti- Servizio 12- Assetttr

del territorio.

. Con proprio Decreto a contrarre Prot. n.33533 del 2410212016, il Rup, lng. Duilio Alongi

Capo dell'Ufficio del Genio Civile diAgrigento, giusta nomina del Dirigente Generale prot. n.

6200 del 08/02/2016, ha predisposto tutti gli atti necessari per la scelta del contraente fis-

sando modalità e scadenze del Cottimo Fiduciario;

. E'stata indetta gara informale di Cottimo fiduciario, da esperirsi in data 1010312016 alle ore

{^'n^ *: iensi deil'art. 125 comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. coordinato con letu.uu, ait !

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

CIG: 6602208463

Somma lJrgenza per l'eliminazione del pe-

stradale compresa tra il Viale Savoia e Via-



l

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-

fo.rmemente all'elenco prezzi di progetto';

. Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara mediante lettera di invito Prot. n. 34370

del 24Febbraio 2016 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC il 24 Febbraio 2016;

' . L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 60.000,00 di cui € 58.500,00 per lavori a

base d'asta soggetti a ribasso ed € 1.500,00 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 (lng. D.Alongi) con Determina a contrarre nota n. prot.33533 del 2410212016 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 stessa nota e stato istituito il seguente GVR ( Gruppo verifica requisiti )

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

Avv. Giuseppe Amico (CVR ( collaboratore verifica requisiti )

Sig.ra Carmelina Zicari CVR (collaboratore verifica requisiti)

. Le Ditte invitate con nota34370 del24 Febbraio 2016 a mezzo PEC del 2410212016, sulla

base dell'elenco sottoscritto dal RUP, prot. n.34361 del24 Febbraio 2016 sono le seguenti:

., Costruzioni Green Srl di Mangiapane Flavio - clda Piano D'Amata snc.- 92022 Cammarata
(AG) - p.t.- 02729340840 -Tel- 329t3377200- Pec- costruzionegreensrl@pec.it

. Cruschina Costruzioni srl di Salvatore Cruschina - Via Rosso San Secondo,39 - 93014

Mussomeli (CL)Tel- 09341952316 - P.l.- 01385120850 - Pec- cruschina.costruzioni@pec.it
, Geo R.A.S. Srl di La Spina Giuseppe - Via R. Livatino n. 1 -94010 92022 Cammarata (AG) - Tel

0935/751 30 - Pec- georas@legalmail.it

" Guggino Costruzioni Sas -Di Guggino Remo Domenico - Via Ugo Foscolo n. 4 -90022

Caltavuturno (PA) -Te|09211340016 Fax 09211540016 - Pl. 04432010827 - Pec -
, gugginocostruzionisas@arubapec. it

,, lnterconsolidamenti srl di La Corte Alessio - Via Bonfiglio,T -92022 Cammarata (AG) - Tel-

09221903793 Fax 09221904739 - cell -3882599707- Pec -
interconsolidamentisrl@cng. legalmail. it i

Di queste hanno presentato offerta le seguenti lmprese

N Prot. data DITTE
I 40380 03t0312016 Gruschina Costruzioni srl -Via Rosso San Secondo,39 - 93014

Mussomeli (CL) - P.l. - 01385120850
) 42s85 07 t0312016 Costruzioni Green Srl - C/da Piano D'Amata snc.'92022 Cammarata

(AG)-Pt-02729340840
J 45282 09t03t2016 tnterconsolidamenti srl di La Corte Alessio - Via Bonfiglio,T -92022

Cammarata (AG) - fel09221903793



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-

!e.

Le offerte sono tutte pervenute entro iterminifissaff dall'invito di gara

PREMESSO QUANTO SOPRA

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

n. 33533 de|2410212016, in rappresentanza dell'Ass.to delle lnfrastrutture e della Mobilita'- Di-

partimento Regionale Tecnico, alla presenza della Dott.ssa Santina Burgio (componente),

dell'Avv Giuseppe Amico (segretario) e delle Sig.re Carmelina Lanzalaco e Vittoria Graceffa

(testimoni), !'anno duemilasedici il giorno 't0 del mese di Marzo alle ore 10:20, si insedia la

Commissione 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 Fi-

duciario in argomento, 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) Cruschina Costruzioni srl ammessa

2) Costruzioni Green ammessa

3) lnterconsolidamenti srl ammessa

Alle ore 10.30 il Presidente dispone I'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

Cruschina Costruzioni srl 5,98640/0
) Costruzioni Green srl 5,055%
-) lnterconsolidamenti srl 5,6000%



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

Irnr" dell'appalto in oggetto, la DITTA Cruschina Costruzioni srl VIA Rosso san Secondo,3g n. 93014

Mussomeli (CL) P.l.01385120850 (inserita al n.1 nell'ordine di ricezione plichi) con il ribasso d'asta

del 5,9864% (diconsi cinquevirgolanovemilaottocentosessanfaquattropercento) e quindi per

l'ammontare netto di € 54.997,96 (diconsi euro cinquantaquattromilanovecentonavantasette/

96) ed € 1.5OO,OO ( diconsi euro millecinquecento/00 per oneri speciali di sicurezza non sog-

getti a ribasso, per it totate di € 56.497,96 ( diconsi eurocinquantaseimilaquattrocentonovantaset-

te/96).

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'osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

{-'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 comunicazione

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 chi

Presidente di Commissione:,co'Componente: . \
Segretario -

Testimoni: Sig.re


