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Regione Siciliann
Assessorato Infrastrutture e Mobilità

DipaÉimento Regionale Tecnico
UT'FICIO DEL GENIO CIWLE

AGRIGENTO

VERBALE DI GARA

Espletata presso l'Uffrcio 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 modalitàpreviste dalla lettera d'invito prot. n. 26008 del
0710212020.

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 3 - da clda Giraffe al mulino Troccoli- PIANO INVESTI-
MENTI Cod. SI_AG_01216

CIG: 818020785C CUP: G23HL9000990001 Categoria lavori OGB - cl 3"

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 10:00 presso l'Ufficio del Genio Civi-

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

senza previa pubblicazione del Bando di gara ai sensi dell'art.36, del D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii

Codice dei Contratti.

SI PREMETTE CHE:

Con O.d.S. no 170 del 0110312019 del Dirigente Generale del Dipartimerìto Regio-

nale Tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 1'arch. Alfon-

so Miccichè;

Con Disposizione n. 689 del07llll20l9 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, nella qualità

di Commissario Delegato - ex art. 1 comma 1 della OCPC 55812018 - per fronteggiare l'e-

mergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza, ha proweduto a

nominare il DRT "Soggetto Attuatore" per l'espletamento delle attività connesse all'attuazio-

ne dell'intervento in oggetto, ricompreso nel Piano degli investimenti predisposto dal Com-

missario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 'As:

segnazione delle risorse frnat:r;iarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre

2018, n.145 Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 Siged
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4.38.12.2.11137', attribuendo al Lotto 3 il seguente codice di investimento : Cod.

sr_AG*}1216.

In esecuzione alla Determina a contrarre prot. 17405 del28l0ll2020 ed in applicazione alle

deroghe concesse con Disposizione n. 848 del 0511212019 del Commissario Delegato ex

OCDPC 55812018, si è fatto ricorso, in via semplifrcata, al fine di adeguare la tempistica

alle esigenze del contesto emergenziale, alla procedura negoziata senza previa pu§blicazio-

ne del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo n. 5012016 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 del05ll2l2019 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 2ter dell'art.97 del Decreto Legislativo n.5012016 e ss.mm.ii., sola-

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

n. 848 del05ll2l2019 del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018.

La Stazione Appaltante si awarrà dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che pre-

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

si del corrma 2 e dei commi 2bis e 2 ter dell'arl.97 del Decreto Legislativo n. 5012016 e

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

I'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

0511212019 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.

26008 del 0710212020;

L'importo complessivo dell'appalto ascende ad €. 989.047,80, oltre ad € 10.199,91 per

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

23, comma 16 del D.Lgs n. 5012016 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 €

t48.48t,94;
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La Commissione di gara é stata nominata dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Agrigento,

arch. Salvatore La Mendola, con nota prot. n. 32655 del1710212020, di seguito specificata:

Presidenle di Commissione: Dott.ssa Antonina vella

Segretario :

Componenti

Tbstimoni:

F.D. Aw. Giuseppe Amico

ED. Dott. Alfunso Faseli

Sig.ra Carmelina Zicari

Sig.Giuseppe Colonna

Le Ditte invitate sono le seguenti:

Tutto ciò premesso, l'anno duemilaventi, il giomo diciannove del mese di Febbraio alle ore 10:00,

il Presidente del Seggio di Gara, Dott.ssa Antonina Vella, alla presenza del F.D. Arv. Giuseppe

Amico (componente Segretario), e del componente Funz. Dott. Alfonso Faseli e dei testimoni come

sopra indicati da inizio alle operazioni di gara.

Sono presenti aIle odieme operazioni di gara i seguenti operatori economici:

1) Di Maria Salvatore, nato a Mussomeli il 1210511980, delegato della Impresa Mr.co. s.R.L. e dal qua-

le si acquisiscono, agli atti, delega e documento di identità;

2)Sciara Gabriele , nato ad Agrigento il 1411011996, delegato della società ARES s.R.L. e dal quale si

acquisiscono, agli atti, delega e documento di identità;

N" IMPRESA lNDtRlzzo P.t./c.F. E-MAIUPEC CAT.

1 ANGELO RUSSELLO S,PA. Via E. Romagnoli, 128
GELA (CL)

01 1 79080856 angelorussellospa@pec. it oGSA/

2 ARES S.R.L. Via lside, 12
ROMA

07847991002 ares.srl@gigapec.it oG8/
IV BIS

J C. & P S.R.L. Via Sant'Andrea, 329
BARCELLONA P G. (ME)

02710410834 cpsrl@pec.it oG8/rv

4 CONSORzIO STABILE E. B.G. Via Morgagno, 10
BOLOGNA

02858031202 consozioebg@pec.it oGSA/t

5 CONSORzIO STABILE INFRA-
STRUTTURE MERIDIONALI

Via San Michele, '1

LAMEZIATERME (CZ)
02742310838 infrastrutturemeridion ali@pec. it oG8/rv

6 GANGI IMPIANTI S.R.L- Via Cesare Mori snc
GANGI(PA)

05738830826 gangiimpianti@legalmail. it oG8/ilt

7 MAMMANA MICHELANGELO Via Santa Lucia snc
CASTEL Dr LUCTO (ME)

01 936500832 impresamammana@pec. it oG8/tv

8 Mt.co. s.R.L. Via Leonardo da Vinci, 57
MUSSOMELI(CL)

01 965240789 mi.co.srl@gigapec.il oG8/1il



DITTE
CONSORZIO STABILE INFMSTRUTTURE MERIDIONALI

C. & P S.R.L.

33311
MAM'VIANA MICHELANGELO181021202033320

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

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

con nota prot. 327 34 del 18 1 0212020:

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 conpletezza e della cottettezza della documen-

tazione delle dichiarazioni contenute nella "Busta A"'

visto quanto sopra, vengono ammesse allagara le Ditte sottoelencate:

1) Ditta: CoNSoRzIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI - p.i. 027 42310838 - Ammessa;

p.i. 07847991002 - Ammessa;

p.i. 02710410834 - Ammessa;

p.i. 01418060859 -Ammessa;

p.i.O19 36500832 - Ammessal

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

13,9797yo

36,60190

1

CONSONZTO STASILE INFRASTRUTTURE MERIDIO-

NALI

2 ARES s.r.l.

J C. & P. s.r.l. 37,035yo

38,8935Yo
'12,25:yo

4 MI. CO. s.r.l.

5 MAMMANA MICHELANGELO

C ia di anomalia delle offerte, cosÌ come previsto

dall,art. 97 comma 2 bis del Codice dei Contratti e derogato dalla Disposizione n. 846 dèl

o5ll2l20lg del commissario Delegato ex ocDPC 558/2018.

IL calcolo della soglia di anomalia è pertanto pari al 36,8180À;

2) »itta: ARES s.r.l.

3) Ditta: C. & P. s.r.l.

4) Ditta: MI. CO. s.r.l.

5 ) Ditta: Mammana Michelangelo



La tabella con la graduatoria delle offerte in ordine crescente a seguito del calcolo della soglia di

anomalia è la seguente:

N Ditte Ribasso

1 MAMMANAMICHELANGELO 12,250À

2 CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI 13,97970

J ARES s.r.l. 36,60190h

Soglia diAnomalia 36'818Yo

4 C. & P. s.r.l. 37,035yo

5 MI. CO. s.r.l. 38,893syo

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 . ARES s.r.l., con sede

in via Iside, 12 RòMA, con un ribasso pari a 36,6019 Tosu un importo a base d'asta di €
989.047,80- per l'esecuzione degli"Interventi straordinari per il ripristino della sezione idraulica

del fiume Sisio-Verdura in ambito dei territori comunali di Burgio, Calamonaci, Caltabellotta,

Ribera, Sciacca, Villafranca Sicula e Chiusa Sclafani"- LOTTO 3 - Da c/da Giraffe a Mulino

Troccoli PIANO INVESTIMENTI Cod. SI-AG-01 2 I 6".
A tal fine, i1 presidente della Commissione di Gara dispone la trasmissione del presente Verbale

al RUP, ED. arch. Alfunso Miccichè e all'UfIicio Gare e Contratti per i successivi adempimenti

di legge, nonchè all'Ùfficio front-offrce per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio.
i;arnto duemilaventi il giorno 19 del mese di Febbraio alle ore 13,50 le operazioni di gara

vengono chiuse.
Letto e sottoscritto

Presidente : Dott,ssa Antonina Vella Ir*-'t D.-p-.uL- I&-q

Componente Segretario : F.D. Avv. Giuseppe Amico l*'-";, "§

Componente : F.D. Dott. Alfonso Faseli M 1..^

)'lt
Testimoni: Sigg. : Carmelina Zicari /^t-- L'*('fr-

Giuseppecoronna \rL*, k


