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

        _________AGRIGENTO________                                                                                                                        

 

VERBALE DI GARA 

espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett.. b)  

e art. 97 commi 2, 2 bis e 3 bis del Codice degli Appalti.

OGGETTO:  Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monito-

raggio di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta  

regionale n.225 del 10 giugno 2019 - Agrigento AG 2 

CUP: G69J19000310006                                          CIG:Z9C29F9BF2

L’anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Novembre  alle ore 11:00, presso l’Ufficio del 

Genio Civile di Agrigento, si esperisce la gara AG 2 relativa ai servizi di cui in oggetto. La citata gara, ini-

zialmente prevista per il giorno 07/11/2019, e’ stata rinviata alla data odierna poiché le operazioni concernenti  

l’esame delle offerte formulate dagli operatori economici facenti parte del gruppo AG 01 si sono protratte  

sino alle ore 10:00 di oggi. 

                                                                                                                                                

Considerato:

- che con  nota prot. n. 210397 del 28 ottobre 2019 l’Ing. Capo  Arch. Salvatore La Mendola ha designato  il  

Seggio di  gara di seguito così composto:

Presidente del seggio di gara: Dott.ssa Santina Burgio ;

Componente Segretario  : Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.D. Geom Giovanni Conti

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

Si prende atto dell’assenza della Sig.ra Maria Venera Francesca Costanza.



Cio’ considerato viene dato inizio alle operazioni di gara AG 2 con l’esame della documentazione ammini-

strativa relativa alla procedura sopraindicata. 

    

 Premesso e considerato:    

- che con nota n. 134894 del 25 Giugno 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale  

Tecnico della Regione Siciliana, “Area Gare – Bandi e Verbali di Gara”,  e’ stata avviata una indagine di mer-

cato riguardante le attivita’ di monitoraggio indicate in oggetto;

- che a seguito dell’esame delle istanze presentate dalle ditte interessate il Dipartimento Regionale Tecnico,  

ha provveduto a stilare l’elenco delle ditte ammesse alla presente procedura di selezione.

- che il citato elenco,  è stato approvato con Determina DDG n.665/2019, viene allegato in copia e si conside-

ra parte integrante del presente verbale; (All 1)

- che il  Capitolato di Appalto – Parte A , contenente le norme amministrative afferenti la procedure di cui in  

oggetto, si allega al presente verbale costituendone parte integrante (All. 2).

- che il Capitolato di Appalto – Parte b , contenente le norme tecniche afferenti la procedure di cui in oggetto,  

si allega al presente verbale costituendone parte integrante (All. 3).

- che con nota prot. n. 205944 del 22 ottobre 2019  il R.U.P. ha comunicato l’elenco delle n. 15 ditte invitate a 

partecipare alla procedura di cui in oggetto (all. 4).

- che per verificare la completezza formale dell’istanza e la regolarita’ della relativa documentazione ci si at-

terrà alle indicazioni contenute nel modello di nota pec pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato In-

frastrutture Mobilita e Trasporti -  Area Gare– Monitoraggio “Ponti ,Viadotti- Gallerie”, allegata al presente  

verbale (all 5). 

Tutto cio’ premesso e considerato si passa all’esame dei plichi relativi alla procedura sopraindicata secondo 

l’ordine di ricezione delle offerte.

In riferimento alla nota prot. n. 205944 del 22 ottobre 2019 si prende atto che sono pervenuti n. 11 plichi  che 

il seggio di gara riceve in consegna dal RUP in data odierna.

Il Presidente, constatata l’integrità dei  plichi, dispone l’apertura delle buste contenenti la documentazione  

amministrativa relativa ai modelli B, C e D secondo lo schema di invito (all. 5).

Si riportano nello  schema sottoindicato gli estremi riguardanti la data di ricezione delle offerte ricevute dagli  

operatori economici e le prescrizioni eventualmente richieste agli stessi.  

N. Operatore Economico Data ricezione offerta Prescrizioni  richieste

1 Vito Aliquò 15/10/2019  prot. 201014 nessuna

2  Pietro Natale Curreri 15/10/2019   prot. 201023  nessuna



3 Andrea Asaro 17/10/2019  prot. 203145 nessuna

4
Giuseppe    Rosario       Antonino 

Maimone
17/10/2019  prot. 203158 nessuna

5
Studio Tecnico Associato 

Belluardo  
18/10/2019  prot. 204078 nessuna

6 Salvatore    Accardi 18/10/2019  prot. 204115 nessuna

7 Filippo        Colombrita 18/10/2019  prot. 204191 nessuna

8 Andrea      Giuseppe     Dinolfo 18/10/2019  prot. 204370  nessuna

9 Giampiero Musmeci 21/10/2019  prot. 205266 nessuna

10
Filippo Trifirò - Piercarlo 
Margiotta - Simona Russo

21/10/2019  prot. 205298 nessuna

11 Salvatore Pantano 29/10/2019  prot. 210528  nessuna

    

Il Seggio di Gara, esaminata la documentazione amministrativa, ammette alla successiva fase tutti gli opera-

tori di cui all’elenco sopraindicato e procede pertanto all’apertura delle buste contenenti le offerte economi-

che con indicazione dei ribassi offerti.

N. Operatore Economico Ribasso offerto

1 Vito Aliquò 38,120 %

2  Pietro Natale Curreri 28,989 %

3 Andrea Asaro 27,395 %

4
Giuseppe    Rosario       Anto-

nino Maimone
50,00 %  

5
Studio Tecnico Associato  Bel-

luardo  
38,999 %

6 Salvatore    Accardi 30,666 %

7 Filippo        Colombrita 38,83 % 

8 Andrea      Giuseppe  Dinolfo 32,543 %

9 Giampiero Musmeci 41,473 %



10
R.T.P.  Trifirò -  Margiotta 

- Russo
43,266 %

11 Salvatore      Pantano 37,500 % 

                                                   

Poiche’ il seggio di gara ha riscontrato alcune carenze relative all’offerta formulata dall’operatore economi-

co Giuseppe Maimone ritiene di  dover esperire l’istituto del  soccorso istruttorio previsto dal  comma 9 

dell’art. 83 del Codice degli appalti. Alle ore 11.30 si sospendono pertanto le operazioni di gara al fine di  

acquisire la documentazione amministrativa necessaria. 

Il giorno 13 Novembre 2019, alle ore 16.30 riprendono le operazioni di gara.

Sono presenti i sottoindicati componenti:

Presidente del seggio di gara: Dott.ssa Santina Burgio ;

Componente Segretario  : Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.D. Geom Giovanni Conti

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

Si passa all’acquisizione della documentazione richiesta all’operatore economico Maimone Giuseppe. 

Esaminata la citata documentazione e rilevato che l’operatore ha indicato essere pari a 0 (zero) gli oneri  

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, il seggio di gara non 

ritiene ammissibile la citata offerta poiché la stessa é in contrasto con il prevalente orientamento giurispru -

denziale  ( vedi sent. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato  n. 309 del 24 Gennaio 2019, ) e non rispetta le 

indicazioni del capitolato d’appalto , parte a),  nel quale si specifica che l’offerta economica “deve indica-

re…. gli oneri aziendali”.  Si rileva altresi’  che l’offerta presentata dal sopracitato operatore economico non 

e’ ammissibile anche in ragione del fatto che il ribasso e’ stato formulato con l’indicazione di sole 2 cifre  

decimali contravvenendo alla prescrizione contenuta nell’allegato A che richiede la formulazione dell’offer-

ta con l’indicazione di n° 3 cifre decimali. 

Parimenti viene escluso l’operatore economico Filippo Colombrita perché ha formulato un’offerta indican-

do sole due cifre decimali.

Si passa a determinare la soglia di anomalia delle restanti n. 9 offerte così come previsto dall’art. 97 comma 

2 bis del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii..

Ciò premesso si comunica al RUP :     

  che la soglia di anomalia è pari al  42,125%;

 che l’operatore economico R.T.P.  Trifirò -  Margiotta    ha offerto un ribasso del 43,266 %, immedia-

tamente superiore alla soglia di anomalia come sopra indicata.

 che l’offerta immediatamente inferiore alla suddetta soglia è stata formulata dall’operatore economi-

co Giampiero Musmeci che ha offerto un ribasso d’asta  del 41,473 %;



Ciò premesso,

poiché  il comma 8 del sopracitato art. 97 del codice degli appalti dispone che: ”... l’esclusione  auto-

matica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci “, si trasmette  al RUP, 

Ing. Angelo Valerio Zambito,  il presente verbale di gara per il prosieguo dell’istruttoria ai fini del -

la successiva formulazione della proposta di aggiudicazione.

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver esperito le dovute operazioni di selezione, dichiara chiusi i la -

vori alle ore 18:00. 

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

Componente Segretario        : F.to  Avv. Giuseppe Amico

Componente                           : F.to  F.D. Geom. Giovanni Conti

Testimoni:                          : F.to  Sig.ra Carmelina Lanzalaco

    :F.to  Sig.ra  Maria Venera Francesca Costanza
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