
Regione Siciliunu
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE

AGRIGENTO

\

VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

espletata presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento con

comma 2lett.. c) e comma 6, dall'art.95 comma 4lett. a) e

50 del 1B Aprile 2016 e ss.mm.ii.

CIG: ZEA250A60E CUP: G44G18000170002

le modalità previste dall'art. 36

dall'art. 97 comma 2 del D.Lgs n.

Categoria lavori -OG1 - Cl 1o

OGGETTO: COMUNE DI AGRIGENTO - Lavori di recupero funzionale della Sala Gare e dei locali

ad essa contigui della sede UREGA di Agrigento- Via Acrone,57.

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 10:30 presso l'Ufficio

del Genio Civile di Agrigento, si esperisce la gara relativa alla Procedura Negoziata senza previa

pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.5O/2OL6, Codice dei contratti

e, per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii, dalle norme di cui al Regolamento n. 207/2OLO.

SI PREMETTE:

Con nota n. 19767 dell'11 Settembre 2018 dellAssessorato Regionale dell'Economia-

Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito Servizio Demanio e Patrimonio Indi- ., 
f

sponibile UOB.S. 7.2 - Interventi Strutturali, acquisita al ns prot. n. 191131 dell'11 \ I

Settembre 2OLB , e'stata autorizzata l'esecuzione delle opere sopraindicate per I'impor- U
Y

to di € 29.7OO,OO di cui € 19.519/60 per lavori a base d'asta, € 3J44P8 per one- 
fr

ri per la sicurezza ed € 7.O35,72 per somme a disposizione dellAmministrazione. ', ' ,

Con nota n. 105491 del 10/05/2018 il D.R.T. - Area 3 - ha nominato il Geologo Dott. /
Biagio Spalma dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento quale R.U.P. dei lavori ,op.uO"-rff' \-,\*
scritti.
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' E',stata pertanto indetta gara a procedura negoziata, da esperirsi in data l-4 Novembre
2018 alle ore J0:30, ai sensi dell'art. 36 comma 2lett. c), e comma 4 dell,art. 95.

' Le Dttte sono state invitate a partecipare alla gara, sulla base dell,elenco prot. n.227765 del 20 ottobre 2018 sottoscritto dal RUp, mediante lettera di invito e tra-
smesse con pEC di pari data.

' L'importo complessivo dell'appalto ascende ad € 19.519,60 per ravori soggetti a ri-basso d'asta oltre ad € 3'L44,gB per oneri della sicur ezza non soggetti a ribassod'asta' si specifica che il costo della manodopera così come indicato nel Decreto a con-trarre prot. n' 276019 der 15 .ttobre 2018 è pari ad €9.627,75.

con nota prot' n' 236332 del 74 Novembre 2018 l'Ing capo Duilio Alongi ha delegato il Diri-gente della Uo1 Dott'ssa santina Burgio a designare il Seggio di gara in seguito costituito connota di nomina prot. n.238L77 der 14 Novembre 2018 e cosi composto:
Presidente der seggio di gara: Dott.ssa Antonina Veila ;
Componente Segretario : Avv. Giuseppe Amico
Componente : Ing. Carmelo Marrix
Testimoni: Sigg.re : Airo,Farulla Giuseppa e Scifo Carmelina
Le Ditte invitate con nota n' 227765 del 30 ottobre 2078, trasmessa a mezzopEc di pari da-ta, sono le seguenti :

1) Ditta : Energie Alternative srl di Maio paolo- c/le Bosio,T- 92100 Agrlgento -p.I.02487960843- pec_ 01 t947 .ag@poit"p"...ursaedile. it

?#lÌ,i.;1,#rqi,;.?#ffii.;ui'u-Ée.usiu,3- e2010 Rearmonte (AG) _ pr. 0025s400848 _pec

iÌ 'dfi:;.33# !;".:::,"!l?3,?',H::ffi:.:arosero -via Mirano tt-s3ot4 Mussomeri (cL) -

Éirii]:xq;r"lT:. '"?:::."'JJ,,:l""Yii;è;;;;" -via cappe,o -s2026 Favara (AG) p i

;ì ?i:?t;irHrl rii::?I".ruT;ifr:::f Industrie 02- zonarndustriare s2o2rArasona -

[i.r!atT;r'-:t;:.1:r[i3,'d;:.n'tun,io 
- Via Firrio,ls- e3100 cartanissetta (CL) - p r

(]rr_3.ttT;-i1';:1 :::ffi"1?,[;:Ji 
-di 

carrini rommaso - Via Artemide ,3 Asrisento - pi
8) Ditta- San Giorgio soc coop di Azzarello Nicola - Via Nazario sauro,B - g3oL4 Mussomeli(CL)- PI. 018220308?2,. lu.. éoprangiorsio@spimait.it

iì.-_-r;rt;i'; _ ?:J.1 ,i5;; ;;;;-*ùi;'uli"i.,no Mazzota,4- s2o26Favara (AG) -
1O) Ditta- Geotek srl di MilazroHruÀ.".co paolo _ p/zzaFalcone borsellino,ll _91O11Alcamo(Tp) - p.r. 02266680814 _ p"tl g" It srtOpec.georeksrt.eu11) Ditta- Diemmea servtce tir oi-ò" Maria Antonino I Via Roma,B6 -91025 Marsala -p.I.0241682081 5 - pec- d iemmaserui.", J. f ugul m a i l. it12) Ditta' Smap srl di Arena relicà-I c/dl Molar a zona Industriale snc, 900018 Termini Imere-se - P.I 0459167082-5 _ pec _ smapsrl@pec.it

l ? 
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14) Ditta - Tricoli Pietro di Tricoli Pietro - Via Pitagora,2T -92029 Ravanusa (AG) '- P'I'

1435910847 - Pec- tricolipietro5T@pec.it
15) Ditta - MC costruzioni srl di Ferreri Giovanni - Ludovico Germana"3l- 90025 Lercara Frid-

Oi (ea) - P.I. 01785130855 - Pec- mccostruzionisrl@pec'it
16) Ditta - PVR Costruzioni srl di costa Renato - ss118 Km 0+200 snc - 900030 Bolognetta -
P.I. 058181 OOB27 - Pec- pvr.costruzioni@legalmail'it

Premesso quanto soPra

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 1O:30' il Presidente

del seggio di Gara, nominato giusta nota Prot. n.238 t77 del L4 Novembre 2018, in'rappre-

sentanza l'Assessorato Regionale dell' Economia - Dipartimento delle Finanze e del credito -

Servizio Demanio e patrimonio indisponibile - uoB s 7.2t- Interventi Strutturali del rerritorio,

alla presenza dell' Avv. Giuseppe Amico ( componente Segretario) del componente Funz' D'

Ing. carmelo Marrix, dei Testimoni ( sig.re Airo'Farulla Giuseppa e scifo carmelina), da inizio

alle operazioni di gara.

si passa all,esame di n. quattro plichi (04) ricevutt in consegna dall'U.ol( segreteria Tecnico -

Amm/va Delt'Ing. capo) in data 14 Novembre 2018; i plichi sono pervenuti nei termini previsti

dall,avviso di procedura negoziata secondo l'ordine di cui al verbale di ricezione plichi prot' n'

238169 del 14 Novembre 2018 :

Il presidente, constatata l'integrità dei plichi in conformità alle previsioni della lettera di invito'

procede all'apertura degli stessi e dispone la trascrizione di tutte le operazioni nel presente ver-

bale di gara.

si procede, pertanto, alla verifica del contenuto, della completezza e della correttezza della do-

cumentazione delle dichiarazioni contenute nelle "Buste A".

Visto quanto Sopra, Vengono ammesse alla gara le Ditte sottoelencate:

1) Arkeo Restauri srl di Rizzo Domenico

2) Ca.Ri,Ni. Soc Coop. Di Misuraca Calogero

3) Vican Costr. Srl di Bennardo Vito

4) Zambito Domenico

ammessa

ammessa

ammessa

ammessa

DITTE
zzo Domenico - Via Vittorio De

Sica,t0 - 92100 Agrigento- P'I' 02229680844 - Pec

arkeoresta u risrl @ pec. buffetti. it

L2/1,1/2OL
B

h 11:20
Ditta: : Ca.Ri.Ni. Soc Coop. Di Misuraca Calogero - Via Mila-

no1]-_93014Mussomeli(CL)-P,I.0143960855_Pec-caloge-
romisuraca@Pec. it

t4/tL/2O1
B

h B:19

Ditta: Vican Costr. Srl di Vito
Favara (AG) .P.I. 02552330843

Bennardo -Via CaPPello -92026

- Pec- vicancostruzioni@Pec'it
14/tL/ZOt

B_

h B:24
237490

Ditta: Zambito Domenico - Vra Perugia,3- 92010 Realmonte

AG) - P.L 00255400848 - ec -domenicozamblto@legalmail'it
t4lLt/zot
B - h B:30237494



Le operazioni di gara vengono interrotte alle ore 74:70 e riprendono alle ore 15:30.

Alle ore 15:30 il Presidente del seggio, riprende le operazioni di gara e dispone l'apertura delle

" buste B " contenenti le offerte economiche le cui risultanze vengono di seguito trascritte/ se-

condo l'ordine di cui al verbale di ricezione plichi.

N Ditte Ribasso

1 Arkeo Restauri srl 29,0478o/o

2 Ca.Ri.Ni. Soc Coop. 37,2222o/o

3 Vican Costr. Srl 4t,2317o/o

4 Zambito Domenico \ 3l,4498o/o

Ciò premesso il Presidente della Commissione di Gara, preso atto del maggior ribasso offerto dal-

la ditta Vican Costr. Srl

PROPONE

l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata, espletata con le modalità previste dall'art.36

comma 2lett. c) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2076 e ss.mm.ii. alla ditta Vican Costr. Srl, con sede

Iegale in Via Cappello 29, Favara (AG) P.I. 02552330843 con il ribasso d'asta del 4t,23L7o/o

per l'importo complessivo € L4.6L6r32 (diconsi quattordicimilaseicentosedici/32) di cui €
LL.47L,34 (diconsi euro undicimilaquattrocentosettantuno/34) per lavori al netto del ribasso

d'asta ed €, 3.1,44198 (diconsi eurotremilacentoquarantaquattro/99) per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso.

Si rappresenta che la Ditta Vican Costr. Srl, nel formulare l'offerta contenente il maggior ribas-

so pari al 4L,2317o/o, ha indicato come costo della manodopera l'importo di € 6.700,00 a fronte

dell'importo di € 9.697,75 così come determinato dalla Stazione Appaltante nel DeÒreto a Con-

trarre Prot. n. 2L6OL9 del 15 Ottobre 2018.

Il Presidente della Commissione di Gara dispone la trasmissione del Verbale di gara al RUP ( Ge-

ol. Biagio Spalma) e all'Ufficio Gare e Contratti per isuccessivi adempimenti di legge.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Novembre alle ore 77:3O le

eperazioni di gara vengono_c[Luse.

Alle ore L7:35 del 14 Novembre 2018, si concludono le operazioni dj

Presidente di Commissione: Dott.ssa Antonina Vella


