
Regione Sicilianu
Assessolato IDfrastrùtture e Nlobililà

Dipartimctrto RegionIlle Tecnico
UFFICIO DEL CINIO CTI'ILE

AGRIGENTO

VÉRBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Espletata pressa l'lJfficio del Genio Civile di Agrigento con le lnodalità previste dall'aft. 36 cam'

ma 2 lett.. c) e dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.

CIGt 7aO7la3F2A CUP: G44H17000700002 Cat. OG1 cl Io

)GGETTO: Comune di Agrigento Lavori di manutenzione straordinaria per il recupero funzia-

nale dei locali da adibire ad archivio dell'ufficio del Genia Civile, nell'immobile di praprietà re

gionale denaminata " ex GIL", sito in Piazzale Rasselli in Agrigenta.

3'SEDUTA

SI PREMETTE:

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitrè del mese di Ottobre alle ore 09:45

presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, si riaprono le operaz oni di gara relativa alla Proce

dura Negoziata senza previa pLrbblicazione del Bando di gara sopraindicata, sospese giusto ver-

bale del 18/09/2017 ai fin dell'esecuzone delle operazioni di verlfca e valutazlone aj sensi

dell'art. 97 co. 5 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ir,, previa comunicazione al RUB dell'anomaia

del ribasso del 13,A325o/Ò offerto dalla ditta Scaccia Antonino (n.6) .

Con nota n.186382 del 2O/O9/2O17, sottoscritta dal RUP e trasmessa a mezzo

data, la ditta Scaccia Antonino, in conformità all'art. 97 co. 5 del D.Lgs n.50/2016 e

stata invitata a fornlre alla Stazione Appaltante tutti gli element utili a giustificare il

pec di pa

ss.mm.ii.,

A tale nota la ditta Scaccia Antonino ha dato riscontro presentando lè documentazione giu:

st ficativa in busta sigiilata e controfirmata nei lembi di ch usura, recepita al protocollo dell'Uffi-

cio al n.195343 del 04/1A1201f e quindi entro il termine del a6/7a/2a17 fissato nella richiesta.

Con nota n.203083 del 1,3/1A/2017, recepita rn parl data al protocollo dell'Ufficio a!

n.1A3342, il Dirigente Generale ha nominato lArch. Carme o Sorce Responsabile Unico del Pro

cedimento dei lavori in oggetto in sostltuzione de l'lng. Duilio Alongi.



Con nota n.203816 del 16/10/2017 ii presidente della Commtssione dì cara ha trasmesso al
nuovo RUe ai fini deli,esecuzione d,.lle operazioni di verÌfica e valutazione ai sensi de{l,art. 97
co.5 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., il plico contenente la documentazjone qiustificatjva ri-
chiesta presentato in data 04/10/2011da a djtta scaccia Antonino.

L RUP, ar fine dei prosieguo deire operazioni di gara, ha dato riscontro afla commissione
con nota n.207045 del 19/70/2077, comunicando che:_ verificata e valLrtata sotto it orofilq
della conqruità, serietà. sostenibilità e realizzabilità Ja d@
,ffqrto trasmessa dalla ai sensi del,,art. 97 co.5 del
D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. si ritiene conoruo il ribasso offerto del 13,0325yo,,,

premesso quanto sopra

Il Presidente della CommjssjÒne di Gara, Arch. Caterina Stampone, nominata giLrsta
nota Prot. n.176924 del 5 Settembre 2017, in rappresentanza dellAssessorato Regionale
dell'Economia , Dipartimento delle Finanze e del Credito - Servizio Demanjo e patrimonio Indi_
sponibile UOB S 7.2 Interventi Strutturali , alla presenza dell,Aw. Giuseppe Amico (compo_
nente), dei Geom. Gjuseppe seddio (componente), defla Dott,ssa santina Burgio (testimone)
del Geom claudio sergio Nocera (testimone) , I'anno duemiradiciassette it giorno 23 der
mese di Ottobre alte ore Og:3O, djchiara riaperte le operazioni di oara.

La Commissione di Gara:
> constatato che la documentaTione giustificativa de{ ribasso offerto trasmessa dalla ditta
Scaccia Antonino in dal* A4/1A/2077, ai sensi delj,art. 97 co.5 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii
è pervenuta nei terminj stabiljti nejla richiesta;
/, preso atto de a nota n.2O7O45 det 1g/70/2A1t con ta quale it Rup ha comunicato di
aver verificato e valutato sotto il profi,o della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità la
documentazione giustificativa der ribasso offerto trasmessa darJa ditta scaccia Antonìno in data
04/10/2017 e di ritenere pertanto congruo it ribasso offerto del 13,03250/o ai sensi dell,art. 97
co.5 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
> considerato che il ribasso del 13,0325olo offerto
maggior rìbasso rjspetto a quello offerto dalle altre ditte
ta del 18 settembre 2017.

dalJa ditta Scaccia Antonino (n.6) è il
ammesse, come da verbale di 20 sedLr_

PROPONE

l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata senza previa pubblicazjone del Bando di gara,
espletata con le modalità previste dajl,art. 36 comma 2 lett.. c) e dell,art. 97 comma 2 del
D.Lgs n. 50 del 1S Aprile 2016 e ss.mm.ii. aflè Ditta Scaccia Antonino (n.6) _ c/da S Lucia _
Cammarata (AG) - pl. 02220620849 eqq iI ribasso d,asta del 13.0325yo per l,importo comolessivo



netto di € 67.873,68 (diconsi euro sessantasettemilaattocentotredici/69\ di cui € 66.206,86

(diconsi euro sessantaseimiladuecentosei/9,) pet lavori al netto del ribasso ed € 1.606,82

(diconsi euro millesecentosei/g2) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Presidente della Commissione di Gara dispone la trasmissione del Verbale di gara arti-

colato in tre sedute al RUP ed alla UO 02 - Gare e Contrattì per isuccessivi adempimenti di

legge.

L'anno duemiladiciassette il giorno vèntittè
le operazioni di gara vengono chiuse.

Letto, confermato e sottoscritto:

del mese di ottobre alle ore 7O:3O

rl Presrdente di commissione: Arch. catenna ,ru-oon"(1,141, \t/u*

Geom. Claudio Sergio Nocera.

I Componenti :

I Testimoni:

Avv. Gìuseppe Amico

Geom. Giuseppe Seddio

Dott.ssa Santina Burgio

W t'"",'e?


