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Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEI, 

RGENIOOCIVILE

VERBALE DI GARA A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Espletata presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento cqn le modalità previste dall'art. 36, com-
ma 2, lett. b) del D.lgs n.50 del 18 oprile 2016 e ss.mm.ii.

OGGETTO: COMUNI DI GROTTE ARAGONA -Lavori per il ripristino della funzionalità idrauli-
ca di un tratto del Torrente Cantarella, vallone Coda di Volpe e Vallone di Aragona.

CIG:803143884C CUP: G93H19000740001 Categoria lavori OG8 - ct 't'

L'anno 2079, il giorno 24 del mese di Settembre alle ore 7O,45 presso l'Ufficio del

Genio Civile di Agrigento, si esperisce la gara relativa alla Procedura di Affidamento senza pre-

via pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art.36, comma 2lett b, del D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., 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. 2O7l2O1O.

SI PREMETTE:

o I lavori sono stati autorizzati con nota n. 169166 del 2U0Bl20lB dal Dirigente Gene-

rale del Dipartimento Regionale Tecnico;

o Con nota Prot n. 174305 del04l09/2019, il F. D. Dott.. Alfonso Faseli dell'Ufficio del Ge-

nio Civile di Agrigento, è stato nominato R.U.P. dei lavori ed ha predisposto tutti gli atti

necessari per la scelta del contraente, fissando modalità e scadenze della Gara;

. E' stata pertanto indetta gara a procedura di Affidamento senza previa pubblicazione

del Bando di gara, da esperirsi in data 24 Settembre 2019 alle ore 10:00,,.ai sensi

dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm,ii

o Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara, sulla base dell'elenco sottoscritto dal

RUfl mediante lettere d'invito Prot. n. 183114 del 18/09/2019 e trasmesse con pfÒ di

pari data;
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o Uimporto complessivo dell'appalto ascende ad C L47,528,49 per lavori soggetti a ri-

basso d'asta oltre ad € 1.391165 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

per un totale complessivo di € 148.920.14 . Si speciflca che questa Stazione appaltante

ha determinato il costo della manodopera pari ad € 31.835rOO.

La Commissione di gara é stata nominata dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

Ing. Arch Salvatore La Mendola, con nota prot. n. 186519 del 24/09/2079, come di seguito

specificato:

Presidente di Commissione: Dott.ssa Santina Burgio

Componenti : F.D. Geom Claudio Nocera

Testimoni: Sig.ra Carmelina Lanzalaco

Sig.ra Maria Venera Francqsca Costanza

Le Ditte, invitate con nota n. 193114 del 18 Settembre 2019 a mezzo PEC di pari data,

sono le seguentil

1) Ditta : Pollara Castrenze srl- c/da Santa Barbara snc 90038 Prizzi - PI. 05616790829- Pec -
pol la rasrl@pecsoluzioni. it
2) Ditta : Musumeci Costruzioni Generali srl - c/da Ciperone s.n.-98037 Letojanni - P.I.
02713580831 - Pec -megspa@pec.it
3) Ditta: 2 G Costruzioni srl- c/da Mose'Chimento - 92100 Agrigento - P.I - 0254300846 - Pec-
29costruzionisrl @open. lega I mail. it

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore 10:45, il

Presidente del Seggio di Gara, nominato giusta nota Prot. n. 186519 del 24 Settembre

2}tg, in rappresentanza del Dipartimento Regionale tecnico , alla presenza dell'Avv. Giuseppe i
Amico ( componente Segretario) del componente Funz. D. Geom . Claudio Sergio Nocera , dei i L=-
Testimoni (Sigg.re : Carmelina Lanzalaco e Maria Venera Francesca Costanza;) , da inizio alle U
operazioni di gara.

Si passa all'esame di n. 1 plico (uno), ricevuto in consegna dall'U.01( Segreteria Tecnico -
Amm/va Dell'Ing. Capo) in pari data ; il plico è pervenuto nei termlni previsti dall'avviso di

procedura di affidamento come da verbale di ricezione plichi prot. n. 185682 del - 24 Settem-

bre 2019 :

II Presidente, constatata l'integrità del plico in conformità alle previsioni della lettera di invlto,
procede all'apertura dello stesso e dispone la trascrizione di tutte le operazioni nel presente

verbale di gara.
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Prot data DITTE

1
18607

2
23/09/207e Ditta : Pollara Castrenze

Prizzi - PI. 05616790829-
srl- c/da Santa Barbara snc 90038
Pec - pollarasrl@pecsoluzioni.it



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

cumentazione delle dichiarazioni contenute nella "Busta A".

Visto quanto sopra, viene ammessa alla gara la Ditta sottoelencata:

1) Pollara Castrenze srl: ammessa

Il Presidente del seggio dispone l'apertura delle " buste B " contenente l'offerta economica le

cui risultanze vengono di seguito trascritte, secondo l'ordine di cui al verbale di ricezione plichi.

Ribasso

!8,67330/o

Ciò premesso il Presidente della Commissione di Gara, préso atto del ribasso offerto dalla ditta

Pollara Castrenze srl- c/da Santa Barbara snc

PROPONE

l'aggiudicazione della procedura di affidamento , espletata con le modalità previste dall'art' 36

comma 2lett. b) D.Lgs n.50 del 1B Aprile 2016 e ss.mm.ii. alla ditta Pollara Castrenze s.r.l.-

c/da Santa Barbara snc, con sede legale a Prizzi (PA) in c.da Santa Barbara, snc - Cap 90038 -

P.I. 05616790829, con il ribasso d'asta del 18,6733 olo per l'importo complessivo €

L21-.371,7O (diconsi euro centoventunomilatrecentosettantuno/7}) di cui € 119.98O,Os

(diconsi euro centodiciannovemilanovecentoottanta/05) per lavori al netto del ribasso d'asta

e € 1.391,65 (diconsi euromilletrecentonovantuno/i5) per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso.

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

(F.D. Dott. Alfonso Faseti ) e all'Ufficio Gare e Contratti per i successivi adempimenti di leg-

ge.

L'anno duemitadiciannove it giorno ventiquattro del mese di Settembre alle ore

Componente : F.D. Geom Claudio Nocera

restimoni: s ss re 
[r*i[- L^o;":'dffiÉ'd:fU|

Pollara Castrenze srl- c/da

Santa Barbara snc


