
Regione Siciliunu
Assessorato Infrastrutturee Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILB

AGRIGENTO

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

Espletata presso l'lJfficio del Genio Civile diAgrigento con le modalità previste dall'art.63

comma 2lett.. c) e comma 6 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

$'K

CIG: 690473820D CUP: G87H15o0o73ooo2 cat. OS21 cl 1'

Oggetto: Comune di Realmonte (AG) - Lavori di Somma IJrgenza per l'eliminazione del pericolo

di crollo murÒ di contenimento e di delimitazione dell'area cimiteriale. ..-t't \

L'anno 2017. il giorno quattro del mese di Gennaio alle ore 10:30 presso I'Ufficio del Genio Civile

di Agrigento, si esperisce la gara relativa ala Procedura Negoziata senza previa pubblicazione del

Bando di gara ai sensi dell'art.6J del D.Lgs. n.5012016, Codice dei contratti e. per laparte che ri-

mane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii, dalle norme di cui

al Regolamento n. 20712010.

SI PREMETTE:

I lavori sono stati autorrzzali con nota Prot n. 58973 del 0911212016 Assessorato Infra-

struttura e Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture,della Mobilità e dei

Trasporti- Serv. 1l -Assetto del Territorio;

Il R.U.P. dei Lavori in oggetto e' I'Ing. Ignazio Puccio, giusta nomina prot. n. 233483 del

1211212016. che ha predisposto tutti gli atti necessari per la scelta del contraente, fissando

modalità e scadenze della Gara a procedura Negoziata senza previa pubblicazione del bando

di gara;

E' stata indetta gata a procedura negoziata, da esperirsi in data 04 Gennaio 2017 alle ore

10:30, ai sensi dell'ar1. 63 comma 2lett. c), e comma 6 del D.Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.



o Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara mediante lettera di invito Prot. n. 237409

del 15 Dicembre 2016 sottoscritta dal RUP e trasmessa con PEC il 19 Dicembre 2016:'

o L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 195.038,00 di cui €185.712,00 perlavori

soggetti a ribasso oltre ad €9.326.00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non

soggetti a ribasso.

La Commissione di gara e stata nominata dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento (Ing.

Duilio Alongi) con Determina a contrarre nota n. prot. 235266 del 13 Dicembre 2016 ed è costitui-

ta come di seguito:

Presidente di Commissione: Arch. Caterina Stampone

Segretario : Aw. Giuseppe Amico

Componenti Dott.ssa Antonina Vella e F.D. Geom Francesco Mirabelli

Testimoni: F.D. Geom. G.Patti, F.D. Geom.F. Gazziano e F.D. Geom. S. Alessi

Con la stessa nota è stato istituito il seguente GVR ( Gruppo verifica requisiti )

F.D. Arch. Alfonso Miccichè RVR ( responsabile verifica requisiti)

Sig.ra Carmelina Zicari CVR ( collaboratore verifica requisiti )

- Le Ditte invitate con nota n. 237409 del 15 Dicembre 2016 amezzo PEC del 19 Dicembre

2016, sullabase dell'elenco sottoscritto dal RUPprot. n. 237397 del 15 Dicembre 2016 sono le se-

guenti:

1) Ditta : CO.GER. Srl di Geraci Vincenzo - Via Toscana,4 - 93014 Mussomeli (CL) - P.L

01515010856 - Pec - cogersrl@spimail.it

2) Ditta: CO.FER srl di Ferrara Vincenzo - Via Caltanissetta n.2l - 93014 Mussomeli (CL) - P.I.

00367670858 - Pec- cofersrl@spimail.it

3) Ditta: GEODESIA srl di Ministeri Samanda - Via Nazionale n.85 - 93010 Vallelunga Pratame-
no (CL) P.I. 01654040854 - Pec - geodesiasrl@pec.it

4) Ditta : ZEUS COSTR. Di Coco Rosalia Via Paganint ll3 - 93010 Vallelunga Pratameno (CL)-
P.I. 01903320859 - Pec- zeuscostruzioni(.@pec.i

5) Ditta: ALFANO Srl - Via Giorgio La Pira - 92012 Cianciana (AG) - P.I. 02520270840- Pec
francescoa I fano(Dpec i mpresa. it

Premesso quanto sopra

I1 Presidente della Commissione di Gara, Arch Caterina Stampone, nominata giusta nota Prot.

n. 235266 del 13 Dicembre 2016, in rappresentanza dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità -
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Serv. 11 - Assetto

del Territorio, alla presenza della Dott.ssa Antonina Vella e del F. D. Geom Francesco Mirabelli



(componenti), dell'Aw Giuseppe Amico (segretario) e dei testimoni F.D. Geom. G. Patti, F.D.

Geom. F. Gazziano e F.D. Geom. S. Alessi (testimoni), l'anno duemiladiciassette il giorno 04 del

mese di Gennaio alle ore 10:30, insedia la Commissione di Gara e riceve in consegna nelle proprie

mani dal F.D. Geom. Francesco Mirabelli, responsabile dell'Ufhcio protocollo del Genio Civile di

Agrigento, n. 2 ( due ) plichi, presentati dalle imprese invitate alla Procedura Negoziata in ar-

gomento, pervenuti nei termini previsti secondo il seguente elenco:

N Prot. data DITTE

72 02t01/2017
CEODESIA srl di Ministeri Samanda Via Nazionale n.85 -

93010 Vallelunsa Pratameno (CL) - P.l. 01654040854

2 1011 03t0U2017
CO.FER srl di Ferrara Vincenzo Via Caltanissetta n.2l -
93014 Mussomeli (CL) P.l. 00367670858 - Pec- cofèrsr-
lOsnimail.it

I1 Presidente, constatata I'integrità dei plichi in conformita' alle previsioni della lettera di invito,

procede all'apertura degli stessi e dispone la trascrizione del presente verbale.

In via preliminare il Presidente della Commissione di gara, in confbrmita' a quanto previsto al punto

2, 3" capoverso dell'awiso di procedura negoziata, constatato che il numero delle oftèrte pervenute

e' infèriore a n.5, dispone che non si proceda alla determinazione della soglia di anomalia mediante

ricorso ai metodi di cui all'aft. 97 comma 2 del Codice degli appalti, cosi' come disposto nel Comu-

nicato del Presidente ANAC del 5 Ottobre 2016.

Si procede perlanto alla verifìca del contenuto, della completezza e della correttezza della documen-

tazione delle dichiaraziom richieste contenute nelle "Buste 4".

Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara le Ditte:

1) GEODESTA SRL

2) CO.FER SRL

Il Presidente dispone quindi I'apertura delle " buste B o'contenenti le offerte economiche presentate

dalle Ditte ammesse, le cui risultanze vengono di seguito trascritte, secondo I'ordine di cui al verba-

le di ricezione plichi.

N Ditte Ribasso

I
GEODESIA srl di Ministeri
Samanda P.l. 01654040854

9,1872"

2
CO.FER srl di Ferrara Vincen-
zo - P.l. 00367670858

10,2917"/"

Jì LI\ '=-

ammessa

ammessa

Con rilèrimento all'otIerla economica presentata dalla ditta CO.FER srl di Ferrara Vincenzo, Via



Caltanissetta n.2l - 93014 Mussomeli (CL) , PJ. 00367670858, la Commissione rileva una palese

incongruenza in quanto I'offerta riporta oggetto e CIG relativi ad altra gara e, più precisamente, o'La-

vori di adeguamento e di regolarizzazione urbanistica del centro operativo avanzato di

Stromboli - CIG 6709553248".

Per quanto sopra, in virtu' delle previsioni di cui al primo periodo delle "avvertenze" conte-

nute a pag. 13 dell'Avviso di Procedura Negoziata. tale offerta economica é da considerare nul:

la e la Ditta CO.FER srl di Ferrara Vincenzo viene conseguentemente esclusa.

Cio'premesso il Presidente della Commissione di Gara

PROPONE

l'aggiudicazione della gara relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando

di gara espletata ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett.. c) e comma 6 ,del D.Lgs. n. 5012016 per la rea-

hzzazione dei lavori sopraindicati alla ditta GEODESIA srl di Ministeri Samanda, con sede inVia

Nazionale n.85, 93010 Vallelunga Pratameno (CL) - P.I. 01654040854, col ribasso d'asta del

9,18720À per I'importo complessivo netto di €. 177.976,27( diconsi euro centosettantasettemilanovecen-

tosettantasel27), di cui € 168.650,27 ( diconsi euro centosessantottomilaseicentocinquanta,2T) per la-

vori al netto del ribasso d'asta ed € 9.326,00 ( diconsi euro novemilatrecentoventisei/)1) per oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso.

Si dispone la trasmissione del presente verbale di gara al R.U.P. ed al Responsabile dell'Ufficio per i

successivi adempimenti di legge.

Alle ore 13.50 del4 Gennaio 2017vengono chiuse le operazioni digara.

Presidente di Commissione: Ar,ch pone

\L-rr,
AmicoSegretario : .{vv. Gruse


