
Regione Sicilianu
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

(ai sensi dell'art. 125 co.8 del testo del D.Lgs n. 163/2006 e del Regolamento di attuazione Co-

dice Appalti, approvato con Decreto Presidenziale n. 207/2010 e della L.R. n. 12/2011)

CUP : G17H15001240002 GIG: 653042445D

Oggetto:Comune di Caltabellotta (AG) - Lavori di Somma Urgenza per l'eliminazione del

pericolo di crollo del muro di contenimento e della sede stradale compresa tra Via Giulio Bon-

figlio e la Via Fontanelle.

L'anno duemilasedici , il giorno tredici del mese di Gennaio alle ore 10:00 presso l'Ufficio del

Genio Civile di Agrigento, si esperisce la gara relativa al Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art.

125co.8 del D.Lgs n.163/2006 Codice dei contratti e ss.mm.ii e del Regolamentodi attuazione

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

SI PREMETTE:

" I lavori sono siati autorizzati con nota Prot n. 63407 del 1711212015 dell'Assessorato

lnfrastrutture e Mobilità - Dipartimento lnfrastrutture, Mobiltà e Trasporti- Servi-

zio 12- Assetto del territorio.

. Con proprio Decreto a contrarre Prot. n.121763 del 2211212012,

Puccio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, giusta nomina

1811212015, ha predisposto tutti gli atti necessari per la scelta del

modalità e scadenze del Cottimo Fiduciario;

. E'stata indetta gara informale di Cottimo fiduciario, da esperirsi in data 13 Gennaio

2016 alle ore 10:00, ai sensi dell'art. 125 comma B, 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 aggiudica-

il Rup, lng. lgnazio

prot. n. 119378 del

contraente fissand



zione del prezzo piu' basso ai sensi dell'art. 82 co.2 lett.a) del D.Lgs.12 Aprlle 2006 e

ss.mm.ii, mediante ribasso sull'importo complessivo a base d'asta al netto degli oneri

per la sicurezza, da applicare uniformemente all'elenco prezzi di progetto.;

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

123916 de|2811212015 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC il 2Bt12l2O1S;

L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 100.000,00 di cui € g6.g86,69 per

lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 3.013,31 per oneri speciali per- l'attuazlone

dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

La Commissione per l'espletamento della gara é stata nominata dal RUp lng. lgnazio

Puccio con Determina a contrarre prot.121763 del22t12t2}15 ed e costituita come di

seguito:

Presidente di Commissione: Arch. Caterina Stampone

Componente: Arch. Francesco Valenti

Segretario Aw. Giuseppe Amico

Testimoni: F.D. Silvana Crea e Sig.ra CarmelinaZicari

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 123916 del28t12l2}15 a mezzo PEC di pari data , suila base

dell'elenco sottoscritto dal RUp, sono le seguenti:

" GEO PLANTS Srl-di Vullo Cristina - C/da San Pietro Il^ Trav. 135 - g2l}OAgrigento-
P.l. - 02614170849 - pec - geoolats@pec.it

" |.M.G.A. SAS Di PECORARO CALOGERO - JUGOSLAVTA N 8 -92026 FAVARA (AG) -P.l. 02366730840 - pEC- info@pec.imga.it
'' DEL SOLE SOC. COOP.di Palumbo Piiccionello Rossella - Viiale Mediterraneo n.1 -92100 Agrigento - p.l. 0270s510946 - pec- coop.delsole@pec.it
" LA PIANA GTUSEPPE di La Piana Giuseppe - ClOa eosco - 93014 Mussomeli (CL)

P.l. 00271260853 - pEC- giuseppe.tapiana6@pec.it
" C.M.C. srl di Capodici Mario - Viia Leonardo da Vinci n. . lTtA- g3014 Mussomeli (CL)

P.l. 01801500859 - pEC- cmc@spimait.it

Di queste hanno presentato offerta le seguenti Imprese

DITTE

12/0112016
La Piana Giuseppe di La piana Giusep@
Mussomeli (CL) - P.1.00271260853

t2t0U2016 C.M.C. srl di Capodici Mario -Via Lffi
93014 Mussomeli (CL) - P.t. 01801500859

l2/0U20ts Geo Plants srl di Vullo Cristina - Clda San piietro ll^Tia,r 135
92100 Aorioento - P.t - 02614170849



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

richiesto nella lettera d'invito.

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

nerale.

Le offerte sono tutte peruenute entro i termini fi.ssafi dall'invito di gara

PREMESSO QUANTO SOPRA

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

Prot. n. 121763 del 22112t2015 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 del F.D, Silvana Crea ( testi-

mone) e della Sig. ra Carmelina Zicari (testimone), l'anno duemilasedici il giorno 13

del mese di Gennaio alle ore 10:00 insedia la Commissione di Gara e riceve in conse-

gna 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 argomento, pervenu-

ti nei termini previsti.

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

contenuto, secondo le previsioni della lettera di invito procede all'apertura degli stessi e di-

spone la trascrizione del presente verbale.

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

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

Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara le Ditte:

1) La Piana Giuseppe di La Piana Giuseppe

2) C.M.C. Srl di Capodici Mario

3) GEO PLANTS srl di Vullo Cristina

$
ammessa

ammessa

ammessa

l'attivazione delle procedure AVCPASS e rinvia l'apertu-

economica delle Ditte ammesse alle ore 9:00 del gior-
Alle ore 11:30 il Presidente dispone

ra delle buste "B "contenenti l'offerta

no 14 gennaio 2016.

Presidente di Commissione: Arch. Caterina St

Componente: . Arch. Francesco Valenti

Segretario Avv. Giuseppe Amico

Testimoni F.D Silvana Crea

Sig.ra Carmelina Zicari



Alle ore 9:00 del giorno 14 gennaio 2016 ll Presidente della Commissione di Gara,

Arch. Caterina Stampone , nominato giusta nota Prot. n. 121763 del 2211212015 in rap-

presentanza dell'Ass.to delle Infrastrutture e della Mobilita'- Dipartimento Regionaie

Tecnico, alla presenza dell'Arch. Francesco Valenti (componente), dell'Avv Giusep-

pe Amico (segretario) e del F.D, Silvana Crea ( testimone) e della Sig. ra Carmelina

Zicari (testimone), verificata I'avvenuta attivazione delle 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 ver-

bale di ricezione plichi.

N DITTE RIBASSO OFFERTO

La Piana Giuseppe di La Piana Giuseppe 5,3223%

2 C.M.C. srl di CaPodici Mario 4,8560%

J Geo Plants srl diVullo Cristina 6,1000%

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

i\ risultanze, dell'appalto in oggetto, la DITTA "GEO PLANTS SRL " di VULLO CRISTINA -
ttI i c/DA sAN plETRo lt^ TRAV. 13s - 92100 AGRTcENTo - p.l. - 02G14170849 ( inserita al n.3
it /^,
\d)-nell'ordine di ricezione plichi) con il ribasso d'asta del 6,1000 % (diconsi seivirgolamilleper-

. cento) e quindi per l'ammontare netto di € 91.070,50 (diconsi euro

novantunomilasettanta/S)) ed € 3.013,31 ( diconsi euro tremilatredici/31) per oneri speciali di

sicurezza non soggetti a ribasso, per il totale di € 94.083,81 ( diconsi euro novantaquat-

trom il aottantatre/8 1 ).

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

dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii,

e con l'osservan za di quanto previsto dalla vigente normativa antimafia.

L'impresa aggiudicataria provvisoria sarà immediatamente 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 comu-

nicazione 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 competenza e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

ll presente verbale viene chiuso alle ore 9:45 d ,14 Gennaio 2016

Presidente di Commissione: Arch. Caterina

Componente: . Arch. Francesco Valenti

Segretario Avv. Giuseppe Amico

Testimoni F.D Silvana Crea

Sig.ra Carmelina Zicari .1--




