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VERBALE DI GARA N. 1

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  telematica, mediante la piattaforma
"SITAS  e-procurament",  per  l'affidamento  dei  lavori  di  Interventi   di  manutenzione
straordinaria nei valloni Rocca Rossa, Fra Paolo e in c/da Carmelo nel Comune di Racalmuto

CIG: 8693412E84 CUP:G57H21000770006 RUP: Arch. Carmelo Sorce  

il sottoscritto Arch.  Carmelo Sorce  , nella qualità di RUP  per l'esecuzione dei lavori in oggetto, giusta
nomina  con   D.D.S  n.  285/2021  del   31/03/2021  dell’Ingegnere  Capo dell'Ufficio  del  Genio  Civile  di
Agrigento su delega del Dirigente Generale del DRT,

PREMESSO CHE:
 Con Determina a contrarre DET 068 del 02/04/2021,  la stazione appaltante ha dato avvio alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione del  bando di  gara,  ai  sensi dell’art.  63 Decreto Legislativo n.
50/2016, con le modalità di affidamento di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del  D.L. 16/07/2020 n. 76
convertito con Legge 11/09/2020 n.  120,  previa consultazione di almeno 5 operatori  iscritti  all'albo
delle imprese di fiducia di quest'Ufficio, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,  con l’adozione del criterio
di  aggiudicazione  del  prezzo  più  basso.  La  procedura  è  stata  in  modalità  telematica,  mediante  la
piattaforma "SITAS e-procurament"

 Con la stessa determina a contrarre sono state stabilite le procedure per  la valutazione della congruità
delle offerte, ai sensi dell’art. 97  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

 Con nota   prot.  55208  del  02/04/2021  sono  state  invitate  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  le
sottoelencate ditte :

N Operatore Economico 

1 VIMAN S.R.L.

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

3 IMPRESA GEOM. ROSARIO A. FRESTA

4 SAGEL S.R.L.

5 A.S.G. GROUP S.R.L.

Tutto cio premesso, 



L’anno duemilaventuno il giorno  otto del mese di aprile, alle ore 09:15 il sottoscritto,  in seduta pubblica,
procede a verificare il tempestivo deposito in modalità telematica delle buste inviate dai concorrenti, dando
atto che entro le ore 23:59 del giorno 07/04/2021, termine  di scadenza fissato nella lettera di invito, sono
pervenute le seguenti offerte :

N Operatore Economico Data e ora presentazione offerte

1 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 07/04/2021 17:22

2 A.S.G. GROUP S.R.L. 07/04/2021 18:17

Procede quindi all’apertura della Buste Amministrative A ed all’esame della documentazione amministrativa
presentata, con  i seguenti esiti 

N Operatore Economico ESITO 

1 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. AMMESSA

2 A.S.G. GROUP S.R.L. AMMESSA

Si procede all’apertura delle busta “B”,

N Operatore Economico OFFERTA

1 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 18,756% 

2 A.S.G. GROUP S.R.L.  19,7887%  

Per quanto sopra, l’operatore economico ammesso alla gara “A.S.G. GROUP S.R.L.”, ha offerto il
miglior ribasso pari a  19,7887% e quindi per un importo dei lavori ribassato pari ad €. 141.760,32.

Preso atto di quanto sopra il RUP 
PROPONE

l L’aggiudicazione all’operatore economico A.S.G. GROUP S.R.L., con sede in Via F. Crispi, 199 –
92026 Favara (AG) P.I. 02964070847, che ha offerto un ribasso pari al 19,7887% su un importo a
base d’asta di €. 176.733,60 oltre ad €. 4.808,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
l’esecuzione degli “Interventi  di manutenzione straordinaria nei valloni Rocca Rossa, Fra Paolo e
in c/da Carmelo nel Comune di Racalmuto”.

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  11:15 le operazioni di gara
vengono chiuse.

IL RUP
F.to (Arch. Carmelo Sorce) 

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


