
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 ai sensi dell’art.36  comma 2,  del D.lgs n.

50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.,  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 2   – Da c/da Martusa a c/da Giraffe - PIANO INVESTIMEN-

TI Cod. SI_AG_01217

CIG:  8180126585 CUP: G23H19000980001              Categoria lavori OG8  – cl 3°
 

  

L’anno 2020, il giorno 18  del mese di Febbraio   alle ore  10:00 presso l’Ufficio del Genio Civi-

le di Agrigento, come da invito sopraesplicitato, si esperisce la gara relativa alla Procedura negoziata

senza previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell’art.36,  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

Codice dei Contratti. 

             SI   PREMETTE CHE:  

� Con O.d.S. n° 170 del 01/03/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regio -

nale Tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Alfon-

so Miccichè;

� Con Disposizione n. 689 del 07/11/2019 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, nella qualità

di  Commissario  Delegato -  ex art.  1  comma 1 della  OCPC 558/2018 -  per  fronteggiare

l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, ha provveduto

a nominare il DRT “Soggetto Attuatore” per l’espletamento delle attività connesse all’attua-

zione dell’intervento in  oggetto,  ricompreso nel  Piano degli  investimenti  predisposto dal

Commissario Delegato di cui all’OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019

‘Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicem-

bre  2018,  n.145  Sicilia.  Piano  degli  investimenti  di  cui  all’articolo  2,  comma  1  Siged



4.38.12.2.1/137’,   attribuendo  al  Lotto  1  il  seguente  codice  di  investimento  :  Cod.

SI_AG_01217.

� In esecuzione alla Determina a contrarre prot. 17398 del 28/01/2020 ed in applicazione alle

deroghe concesse con Disposizione n. 846 del 05/12/2019 del Commissario Delegato ex

OCDPC 558/2018, si è fatto  ricorso, in via semplificata, al fine di adeguare la tempistica

alle esigenze del contesto emergenziale, alla procedura negoziata senza previa pubblicazio-

ne del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e

ss.mm.ii., con l’adozione del criterio del prezzo più basso, cosi come previsto dall'art. 36

comma 9 bis, con consultazione di almeno cinque operatori iscritti all'albo delle imprese di

fiducia di questo Ufficio, per come assentito con Disposizione n. 846 del 05/12/2019 del

Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018.

� Ai fini della verifica della congruità dell'offerta, si applicheranno le norme del comma 2 e

dei commi 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sola-

mente in presenza di almeno cinque offerte ammesse, per come derogato con Disposizione

n. 846 del 05/12/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018. 

� La Stazione Appaltante si avvarrà dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-

sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sen-

si del comma 2 e dei commi 2bis e 2 ter dell'art.97  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e

ss.mm.ii.  In tal caso non si applicano i commi 4,5, e 6 del medesimo articolo. Comunque

l'esclusione automatica opera quando il numero delle offerte ammesse è superiore o uguale a

cinque,  in  applicazione  alla  deroga  riportata  all'art.  1  della   Disposizione  n.  846  del

05/12/2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018.

� In  caso di  offerte  uguali,  giudicate  congrue,  si  procederà  immediatamente al  sor-

teggio.               

� Le Ditte sono state invitate a partecipare alla gara dal RUP, mediante lettere d’invito Prot. n.

25998 del  07/02/2020;            

� L’importo complessivo dell’appalto  ascende ad   €.  989.385,19,  oltre ad  €  10.199,91 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.  Si specifica, inoltre, ai sensi dell’art.

23, comma 16 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, che questa Stazione Appaltante, ai fini del-

la verifica dell’anomalia di cui all’art. 97, ha determinato il costo della manodopera in €

148.530,13. 

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

arch. Salvatore La Mendola, con nota prot. n. 32655 del 17/02/2020, di seguito specificata:



Presidente di Commissione: Ing. Terenzio Noto

Componenti :                        F.D. Avv. Giuseppe Amico

Segretario                             F.D. Geom Francesco Mirabelli                                        

Testimoni:                           Sig.ra Giuseppa Airò Farulla

                                           Sig.ra Rosalinda Gueli

 

Le  Ditte invitate  sono le seguenti:

 N°  IMPRESA INDIRIZZO P.I./C.F. E-MAIL/PEC CAT.

1 CONSORZIO INNOVA SOCIE-
TÀ COOPERATIVA

Via Papini, 18 
BOLOGNA

03539261200 consorzio.innova@legalmail.it OG8/IV

2 CONSORZIO STABILE EOS Via Mazzini, 112
ROMA

13693961008 consorziostabileeos@arubapec.it OG8/IV

3 CONSORZIO STABILE ERA-
CLE

Via Xxv Aprile, 174
AGRIGENTO

02096640509  constaberacle@legalmail.it OG8/
III BIS

4 CRUSCHINA COSTRUZIONI 
S.R.L.

Via Rosso di San Secondo, 39
MUSSOMELI (CL)

01385120850 cruschina.costruzioni@pec.it OG8/
III BIS

5 ERREGI COSTRUZIONI 
S.R.L.S.

Viale Boccetta-Isolato 378, 9
MESSINA

03509450833 erregicostruzioni.srls@legalmail.it OG8/
IV BIS

6 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI 
S.R.L.

Via Italia, 18
FAVARA (AG)

02493870840 sogemarsrl@pec.it OG8/III

7 SOC. COOP. VIN.ARN. CO-
STRUZIONI S.R.L.

Via Bellini, 3
MONTEDORO (CL)

01283590857 vinarn.costruzioni@pec.it OG8/III

8 TRIGEO S.R.L. C.da Mariano
NASO (ME)

01800660837 trigeosrl@pec.it OG8/III

9 EUROROCK S.R.L. Via Brennero, 322
TRENTO

00500880224  eurorock@pec.it OG8/III

Tutto ciò premesso, l’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di Febbraio   alle ore 10:00, il

Presidente  del Seggio di  Gara,   Ing.  Terenzio Noto, alla presenza del F.D. Francesco Mirabelli

(componente Segretario), del componente Funz. Giuseppe Amico, dei Testimoni,  Sigg.re Giuseppa

Airò Farulla e Rosalinda Gueli, da inizio alle operazioni di gara.

Si passa dunque all’esame di n. 5 plichi (Cinque), pervenuti nei termini previsti  dall’avviso di pro-

cedura negoziata, come da verbale di ricezione plichi, allegato agli atti di gara e trasmessi dal RUP

con nota prot. 32734 del 18/02/2020:

N Prot. data DITTE

1 29769 13/02/2020 CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. 

2 30923 14/02/2020 TRIGEO S.R.L.

3 31372 14/02/2020 CONSORZIO STABILE EOS

4 31837 17/02/2020 SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI S.R.L.

5 32179 17/02/2020 EUROROCK S.R.L.

    



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 verbale

di gara.

Si procede, quindi, alla verifica del contenuto, della completezza e della correttezza della documen-

tazione delle dichiarazioni contenute nella “Busta A”.

Visto quanto sopra, vengono ammesse alla gara  le  Ditte  sottoelencate:

1) Ditta:  CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. – P. Iva 01385120850 - Ammessa;

2) Ditta : TRIGEO S.R.L. - P.IVA 01800660837 - Ammessa;

3) Ditta: CONSORZIO STABILE EOS – P. IVA 13693961008 – Ammessa;

4) Ditta:  SOC.COOP.VIN.ARN. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA 01283590857 Ammessa;

5) Ditta: EUROROCK S.R.L. - P.IVA 00500880224 – Ammessa.

Il Presidente del seggio dispone l’apertura delle “ buste B “ contenenti l’offerta economica  le cui ri-

sultanze vengono di seguito trascritte:

N Ditte Ribasso 

1 CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. 32,417%

2 TRIGEO S.R.L. 25,1217%

3 CONSORZIO STABILE EOS 29,8419%

4 SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI S.R.L. 32,1560%

5 EUROROCK S.R.L. 32,1756%

Visti i ribassi su indicati, la Commissione di Gara, in applicazione dei criteri di cui all’art. 97, com-

ma 2-bis del D.Lgs n. 50/2016, ha proceduto al calcolo di seguito riportato:

 La Commissione di gara, preso atto di quanto su calcolato in virtù dei criteri dettati dall’art. 97,

comma 2-bis del D.Lgs n. 50/2016

per  l’aggiudicazione della  gara individua -  tra  le  offerte  prodotte  dalle  ditte  ammesse –  quella

dell’Impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. con un ribasso pari a 32,417% .su un im-

Di�a Ribasso

DATI     GEN. ORDINE RIBASSI

DATI  VALORI VALORE ELIM.

37,66941 32,417 Numero di offerte totali 5 25,1217 ELIMINATO 31,3912 0,7746 0,0247

2 25,1217 1 29,8419 37,6694

3 29,8419 1 32,156 0,7648

4 32,156 32,1756 0,7844

5 32,1756 32,417 ELIMINATO

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un eguale valore di ribasso sono prese in considerazione nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per 
cento, siano presenti una o più offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media 
calcolata ai sensi della lettera a); c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a); d) se il rapporto di cui alla lettera c) è 
pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesime media aritmetica; e) se il rapporto di 
cui alla lettera c) è superiore a 0.15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

MEDIA ARITMETICA 

OFFERTE NON ELIM.
SCARTI 

> 

MEDIA

SCARTO MEDIO 

ARIRMETICO DEI 

RIBASSI PERCENTUALI 

CHE SUPERANO LA 

MEDIA

RAPPORTO TRA LO 

SCARTO MEDIO E LA 

MEDIA ARITMETICA 

CALCOLATA

VALORE 

LIMITE    

(29,8419+32,156+32,1

756)/3=31,3912

Numero offerte minor 

ribasso da eliminare

Numero offerte maggior 

ribasso da eliminare

Poichè il rapporto tra lo scarto medio aritme;co e la media aritme;ca è inferiore a 0,15 il valore della soglia di anomalia si calcola incrementando del 20 per cento la media 

aritme;ca calcolata. La soglia di anomalia risulta 37,6694



porto a base d’asta di €. 989.385,19 (diconsi euro novecentoottantanovemilatreceottantacinque/19)

ed  €. 10.199,91  (diconsi  eurodiecimilacentonovantanove/91) per oneri di sicurezza non soggetti

a ribasso. Nell’offerta la ditta in questione ha altresì comunicato che il costo della manodopera per

i lavori in oggetto indicati è di € 148.530,13 (diconsi  euro centoquarantottomilacinquecenttrenta/

13). 

La graduatoria delle offerte - disposte in ordine decrescente di ribasso, al di sotto della soglia di ano-

malia su calcolata, risulta la seguente:

1) Impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. , con un ribasso pari a  32,4170%

2) Impresa EUROROCK S.R.L., col ribasso pari a 32,1756%;

3) Impresa SOC. COOP. VIN.ARN. COSTRUZIONI S.R.L., col ribasso pari a 32,1560%;

4) Impresa CONSORZIO STABILE EOS, col ribasso pari a 29,8419%;

5) Impresa TRIGEO S.R.L., col ribasso pari a 25,1217.

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come 

sopra riportata e 

PROPONE

l’aggiudicazione all’operatore economico piazzato al  primo posto –  Impresa  CRUSCHINA CO-

STRUZIONI S.R.L., con sede in via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), P. IVA

01385120850, con un ribasso pari a  32,4170% - per l’esecuzione dei “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”- LOT  -

TO 2   – Da c/da Martusa a c/da Giraffe - PIANO INVESTIMENTI Cod. SI_AG_01217”.

A tal fine, 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 18 del mese di Febbraio  alle ore 14,15 le operazioni di gara

vengono chiuse.

Letto e sottoscritto

Presidente : F.to Ing. Terenzio Noto 

Componente Segretario  : F.to F.D. Geom Francesco Mirabelli

Componente : F.to F.D. Geom. Giuseppe Amico

Testimoni:  F.to Sigg.re : Giuseppa Airò Farulla

                  

                                  F.to Rosalinda Gueli


