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VERBALE DI GARA N. 2

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76
convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, svolta in modalità  in modalità telematica, mediante la
piattaforma "SITAS e-procurament", per l'affidamento dei lavori di sistemazione dell’alveo e
delle sponde del torrente Borraitotto nel Comune di Favara.
Importo  dei lavori a base d’asta  € 157.191,93 oltre ad € 4.808,07 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.

CIG: 8693394FA9 CUP:G27H21000700006 RUP: Arch. Pietro Distefano 

il  sottoscritto Arch. Pietro Distefano, nella qualità di RUP   per l'esecuzione dei lavori in oggetto, giusta
nomina  con   D.D.S  n.  289/2021  del   31/03/2021  dell’Ingegnere  Capo dell'Ufficio  del  Genio  Civile  di
Agrigento su delega del Dirigente Generale del DRT,

PREMESSO CHE
Con verbale di gara n. 1 del  07/04/2021 prot. 57022 di pari data, sono state aperte le buste “A”
Documentazione  amministrativa,  dalle  quali  è  emerso  che  l’operatore  economico  DUINO
ALBERTO GIUSEPPE è stato oggetto  di  soccorso istruttorio  in  quanto  non ha prodotto,  sulla
piattaforma informatica SITAS   e-procurament, la domanda di partecipazione alla gara.
A seguito di apposita richiesta di soccorso istruttorio, la predetta ditta è stata invitata a produrre
entro le ore 11:00 del 08/04/2021 la documentazione richiesta.
Il  giorno 07/04/2021 alle  ore 16:12 l’operatore economico  DUINO ALBERTO GIUSEPPE ha
trasmesso sulla piattaforma  SITAS   e-procurament la domanda di partecipazione alla gara.
Oggi 08/04/2021 alle ore 12:30 si procede alla riapertura della gara, acquisendo positivamente la
documentazione  richiesta,  oggetto  di  soccorso  istruttorio,  della  ditta   DUINO  ALBERTO
GIUSEPPE, che si ammette alla gara.
Si  procede  quindi  alla  apertura  delle  buste  “B”  offerte  economiche,  che  hanno  prodotto  il
seguente risultato di seguito si riportato:

N Operatore Economico OFFERTA

1 EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. 15,50%

2 D.L.M. COSTRUZIONI S.R.L. 18,40%

3 CA.TI.FRA. S.R.L 20,21%

4 DUINO ALBERTO GIUSEPPE 18,45%



dall’esame delle  offerte  presentate  dagli  operatori  economici  ammessi  alla  gara,  è  emerso  che
l’operatore economico CA.TI.FRA. S.R.L Via Stretto I Bartolella, 126 – 98076 Barcellona Pozzo di
Gotto (ME) P.I. 01825880832, risulta che ha offerto un maggior ribasso d’asta pari a  20,21% e
quindi per un importo ribassato pari ad €. 130.231,51.

Preso atto di quanto sopra il RUP 
PROPONE

l L’aggiudicazione  all’operatore  economico  CA.TI.FRA.  S.R.L Via  Stretto  I  Bartolella,  126  –
98076  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME)  P.I.  01825880832,  che  ha  offerto  un  ribasso  pari  al
20,21% su un importo a base d’asta di €. 157.191,93 oltre ad €. 4.808,07 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, per l’esecuzione dei  lavori di sistemazione dell’alveo e  delle sponde del
torrente Borraitotto nel Comune di Favara. 

A tal  fine,  il  RUP dispone  la  trasmissione  del  presente  Verbale   all’Ingegnere  Capo
dell’Ufficio, per l’approvazione della proposta di aggiudicazione, alla U.O. n. 2 (gare e contratti)
per  i  successivi  adempimenti  di  legge,  nonchè  alla  U.O.  1  (Ufficio  front-office)  per  la
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio.

L’anno duemilaventuno  il giorno 08 del mese di aprile  alle ore 13:50 le operazioni di gara
vengono chiuse.

IL RUP
(Arch. Pietro Distefano) 

 Firma autografa omessa ai sensi 
       dell’art. 3 della L. 39/1993


