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VERBALE DI GARA

Espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi dell’art.36  comma 2,  del D.lgs n. 
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,   con le modalità previste dalla lettera d’invito prot. n. 25991 del 
07/02/2020.
                                                                                                     

Oggetto: Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura 
in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafranca 
Sicula e Chiusa Sclafani”- LOTTO 1   - Dal ponte dell'ex linea ferroviaria a c/da Martusa - PIANO 
INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01232

CIG:  818006532F CUP: G13H19001030001              Categoria lavori OG8  – cl 3°
 

  

L’anno 2020, il giorno 19  del mese di Febbraio   alle ore  16:00 presso l’Ufficio del Genio Civi-

le di Agrigento, si è riunito la commissione di gara al fine di adempiere a quanto richiesto dal Re-

sponsabile  Unico  del  Procedimento,  arch.  Alfonso Miccichè,  con  determina   prot. 34504 

del 19/02/2020.

             SI   PREMETTE CHE:  

 in data 17/02/2020 è stata esperita la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto  ai sensi 

dell’art.36  comma 2,  del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.,  con le modalità previste 

dalla lettera d’invito prot. n. 25991 del 07/02/2020;

 che sono state ammesse  alla gara  le  Ditte  sottoelencate:

1) Ditta: DIVA S.R.L. -VALLELUNGA PRATAMENO (CL) – 

2) Ditta :CONSORZIO FRA COSTRUTTORI- 

3) Ditta: URANIA COSTRUZIONI S.R.L.- 

4) Ditta:  VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L.- 



5) Ditta: CO.FER S.R.L.- P. Iva 00367670858-

6) Ditta: CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.-

 la soglia di anomalia calcolata nei modi previsti dalla lettera d’invito, risulta essere pari al 44,085%; 

 la graduatoria delle offerte in ordine decrescente a seguito del calcolo della soglia di anomalia risulta 

essere la seguente, per come da allegata tabella : 

N Ditte Ribasso 
SOGLIA DI ANO-

MALIA
44,085%

1 URANIA COSTRUZIONI S.R.L.-  41,7923 %

2 VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L 40,8527 %

3  CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L 39,9999 %

4  DIVA S.R.L. 33,334 %

5 CONSORZIO FRA COSTRUTTORI 32,764 %

6 CO.FER S.R.L. 28,2187 %
    

 le risultanze della gara e tutti gli atti annessi sono stati trasmessi al R.U.P. con nota prot. 

33026 del 18/02/2020. 

 per come rilevato dal R.U.P. questa Commissione,  per mero errore materiale,  ha indicato 

l’aggiudicazione della gara all’operatore economico  VERTULLO COSTRUZIONI S.R.L., 

con un ribasso pari  al 40,8527%, anzicchè all’operatore economico URANIA COSTRUZIO-

NI S.R.L.  con un ribasso pari  al 41,7923%, immediatamente sotto la soglia di anomalia;

 con determina prot. 34504 del 19/02/2020 il R.U.P, . F.D. arch. Alfonso Miccichè,  ha dispo-

sto doversi procedere all’aggiudicazione della Procedura Negoziata avente ad oggetto “In-

terventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica del fiume Sosio-Verdura in am-

bito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca, Villafran -

ca Sicula e Chiusa Sclafani  (PA)” - LOTTO 1 : Dal ponte dell'ex linea ferroviaria a c/da 

Martusa   - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01232   -   CIG:  818006532F    CUP: 

G13H19001030001   Cat.: OG8/III,  all’O.E. indicato al primo posto della graduatoria a 

Verbale,  “URANIA COSTRUZIONI  S.R.L.”,  la  cui  offerta  presenta  un  ribasso  pari  al  

41,7923 % sull’importo a base d’asta indicato, invitando nel contempo la Commissione di  

gara a correggere il dato.

Tutto ciò premesso, la Commissione di gara, preso atto della determina del R.U.P. sopracitata, a  

parziale modifica del verbale ed errata corrige del verbale di gara del 17/02/2020, rettifica la pro -



posta di aggiudicazione al R.U.P.,   riportata nel suddetto verbale, assentendo come aggiudicatario  

l’operatore economico URANIA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Cesare Battisti  IS.73, 

374 MESSINA P.Iva 02122600832 con un ribasso pari al 41,7923 % per   su un importo a base 

d’asta di 985.846,23 per un importo complessivo di € 573.838,42 ( diconsi euro cinquecentoset-

tantatremilaottocentotrentotto/42) al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Fermo ed invariato il resto, che si conferma.

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

F.D. arch. Alfonso Miccichè e  all’Ufficio  Gare e Contratti per i successivi adempimenti di legge, 

nonchè all’Ufficio front-office per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio.

L’anno duemilaventi  il giorno 19 del mese di Febbraio  alle ore 17:05  le operazioni vengono 

chiuse.

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

Componente Segretario  : F.to F.D. Geom Salvatore Alessi

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

Testimoni:  Sigg.re  : F.to Croce Rita Di Caro

                  

                                  F.to Maria Venera Francesca Costanza
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