
Regione Siciliana
Assessorato  Infrastrutture e  Mobilità 
 Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO  DEL  GENIO CIVILE

        _________AGRIGENTO________                                                                                                                        

 

VERBALE DI GARA A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

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

OGGETTO: COMUNE DI BURGIO – Cod. 1850 – Lavori per il ripristino della funzionalità idraulica, 
previa ricostruzione della briglia crollata e risagomatura spondale di un tratto del torrente 
Garella a monte dell’abitato, a seguito del nubifragio dei giorni 1 e 2 novembre 2018.

                     CIG: 8051357DF8                                 CUP: G83H19000850006         Categoria Lavori OG8 cl 1° 

  L’anno 2019, il giorno 24  del mese di Ottobre   alle ore  11.15 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 2 lett 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. 207/2010. 

             SI   PREMETTE:                

 I lavori sono stati autorizzati con  nota n. 191713 del 01/10/2019  dal  Dirigente Gene-

rale del Dipartimento Regionale  Tecnico;

 Con nota Prot n. 171713 del 01/10/2019, il F. D. Arch Alfonso Miccichè  dell’Ufficio del 

Genio 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  Ottobre  2019 alle ore 10:00,  ai  sensi 

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

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

RUP, mediante lettere d’invito Prot. n. 199342 del 11/10/2019 e trasmesse con PEC di 

pari data;            



 L’importo complessivo dell’appalto  ascende ad  € 84.135,55  per lavori soggetti a ri-

basso d'asta oltre ad € 2.948,97  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

per un totale complessivo di € 87.084,52 . Si specifica che questa Stazione appaltante 

ha determinato  il costo della manodopera pari ad  € 15.266,80.

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

Ing. Arch Salvatore La Mendola, con nota prot. n.  206968 del 23/10/2019, come di seguito 

specificato:

Presidente di Commissione: Dott.ssa Santina Burgio

Componenti :                        F.D. Geom Camillo Deluca

Segretario                             Avv. Giuseppe Amico                                         

Testimoni:                            Sig.ra Carmelina Lanzalaco  

                                             Sig.ra Maria Venera Francesca Costanza

 

Le  Ditte, invitate con nota n. 199342 del 11 Ottobre  2019 a mezzo PEC di pari data, sono 

le seguenti:

1-Ditta : ALAK srl- c/da Lacco - 9061  Brolo – PI. 01603800838 –pec-alaksrl@certificatasipaf.it
 

2 -Ditta : COGEN  srl – Via Carso,33  92023 Campobello di Licata (AG) – P.I. 00761470848 -   Pec –
cogensrl@legalmail.it 

3 -Ditta:  ISOR COSTR. SRL – Via Roma,43 -92026 Favara (AG) – P.I. 02488860848 – Pec –isorco-
struzioni@pec.it

L’anno duemiladiciannove , il giorno  ventiquattro  del mese di Ottobre  alle ore 11.15, il Presi-

dente  del Seggio di Gara,  nominato  giusta nota  Prot. in 206968 del 23/10/2019 rappresen-

tanza del Dipartimento Regionale tecnico , alla presenza dell’ Avv. Giuseppe Amico ( componen-

te Segretario) del componente Funz. D. Geom . Camillo Deluca , dei Testimoni (Sigg.re  : Car-

melina Lanzalaco e Maria Venera Francesca Costanza;) , da inizio alle operazioni di gara.

Si passa all’esame di n. 1 plico (uno), ricevuto in consegna dall’UO.O1(  Segreteria Tecnico – 

Amm/va Dell’Ing. Capo e Ufficio front office) in data 22 Ottobre 2019 ; il plico è pervenuto nei 

termini previsti   dall’avviso di procedura di affidamento come da verbale di  ricezione plichi 

prot. n. 207078  del – 23 Ottobre  2019 :

N
Prot

.
data DITTE

1 206201
22/10/2019 
ore 11:23

Ditta  :  ISOR COSTR. SRL – Via Roma,43 -92026 Favara (AG) – 
P.I. 02488860848 – PEC - isorcostruzioni@pec.it

    

Il Presidente, constatata l’integrità del  plico in conformità alle previsioni della lettera di invito, 

procede all’apertura dello stesso e dispone la trascrizione di tutte le operazioni nel presente 

verbale di gara.



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) Isor Costruzioni   srl:                         ammessa

Il Presidente del seggio dispone l’apertura della “ busta B “ contenente l’offerta economica  le 

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

N Ditte Ribasso 

1
Isor  Costruzioni    srl-  Via 

Roma,43 - 92026  Favara (AG)
27,8923 %

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

ISOR COSTRUZIONI  srl,                                                  

    PROPONE 

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

comma 2 lett. b)  D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii., alla  Ditta  Isor Costruzioni 

s.r.l.- Via Roma,43 - 92026  Favara (AG) -    P.I. 02488860848, con il  ribasso d’asta   del 

27,8923 %  per l’importo di €  60.668,21  (diconsi euro SESSANTAMILASEICENTOSESSAN-

TOTTO/21), oltre ad € 2.948,97 (diconsi  euroduemilanovecentoquarantotto/97) per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 63.617,18.

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

(F.D. Arch. Alfonso Micciche’ ), all’Ufficio  Gare e Contratti e all’ufficio front office per i suc-

cessivi adempimenti di legge. 

L’anno duemiladiciannove  il giorno ventiquattro del mese di Ottobre 2019  alle 

ore 12:30  le operazioni di gara vengono chiuse.

Presidente del seggio di gara: F.to  Dott.ssa Santina Burgio

 

Componente Segretario  : F.to  Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.to F.D. Geom Camillo Deluca

Testimoni:  F.to Sigg.re  Carmelina Lanzalaco e Maria Venera Francesca Costanza
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