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Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, b), del D.Lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento per Tanno 2017 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastnitture
pubbliche (acquedotto e fognatura) - CIG 7022098296.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di mar/o, alle ore 09.05, in Vizzini nella sede
della Centrale Unica di Commitlenza e/o il Sellore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini sili in
viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunilo il seggio di gara composto dai signori:
doti. arch. Lenlini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
isp. capo di P.M. Cosla Salvatore Componente
rag. Pappa Rosaria Maria Componente
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 208 del 31/03/2017, avente il compito di
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell'appallo del servizio in oggetto indicato
per l'importo complessivo a base d'asla di € 71.945,75, olire € 3.121,30 quale coslo di sicurezza non
soggetto a ribasso.
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segrelario verbalizzante.

Premesso che:
con Delerminazione del Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Vizzini n. 836 del
30/12/2016, è slata indetta la procedura di gara in oggetto ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, b),
del D.Lgs. n. 50/2016, con il crilerio del prezzo più basso ai sensi dell'ari. 95, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016;
con lettera del 21/03/2017, prot. n. 5450/179 cuc, inviata via pcc, sono stali invilali a presenlare
offerta gli operatori economici sotto indicati selezionali dall'elenco degli opcralori economici per
l'affidamento dei lavori in economia o mediante procedure negoziate istituilo a seguito dell'entrata
in vigore del Regolamenlo per lavori, le forniture ed i servizi in economia, adottalo dal Consiglio
Comunale di Vizzini con deliberazione n. 44 del 01/10/2012 ed aggiornalo con delerminazione
dirigenziale n. 7 del 16/01/2017, ai sensi dell'ari. 36, comma 2, leti, a), b) e e), del D.Lgs.
n. 50/2016, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del giorno
05/04/2017 e l'inizio delle operazioni di gara per le ore 09.00 del giorno 06/04/2017:

N.

1

2

3

4

5

OPERATORE ECONOMICO

Mazzone s.r.l.

Alfieri Saverio Maria Fabrizio

F.lli Dcmetrio s.n. e. dei F.IIi Demetrio S. & A. s.n. e.

Bellina Pietro Paolo

C.S. Costruzioni s.r.l.

SEDE
CITTA'

Catania

Vizzini

Vizzini

Vizzini

Santa Venerina

PROV.

CT

CT

CT

CT

CT

VIA / PIAZZA E NUM. CIV.

Via Chisari, 14

Via A. Mazzone, 8

Via G. Fava, 3

Piazza Monsignor Lo Giudice, 1

Via Cavallaro, 19

in data 21/03/2017 è stala resa nota l'avvenuta indizione della procedura di gara mediante la
pubblicazione dell'avviso sul silo isliluzionale;
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Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno cinque aprile duemiladiciassette, termine ultimo
fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i pliehi dei seguenti operatori economici che vengono
numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale della CUC:

2) Alfieri Saverio Maria Fabrizio, Via A. Mozzone 8, Vizzini (CT), P.IVA: 04391720879, registrato
al n. 6556 di protocollo generale del 04/04/2017;

3) Mazzone s.r.l., Via Chisari 14, Catania (CT), P.IVA: 04071800876, registrato al n. 6580 di
protocollo generale del 05/04/2017;

Sono pervenuti, altresì, i plichi dei seguenti operatori economici:
1) Giovanni Schininà, Via Risorgimento 173, Modica (RG), P.IVA: 00891780884, registrato al

n. 6542 di protocollo generale del 04/04/2017;
4) Spampinato Group s.r.l., Via Sciarelle 108/A, Paterno (CT), P.IVA: 04726470877, registralo al

n. 6581 di protocollo generale del 05/04/2017;
i quali, seppur non invitati, risultano iscritti nell'elenco degli operatori economici del Comune ed ai
sensi dell'ari. 42, avendone i requisiti, hanno diritto a proporre offerta.

Il Presidente ed il seggio di gara, atteso che i concorrenti che hanno presentato nei termini i relativi
plichi sono quattro, decidono di non procedere al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di
anomalia di cui all'ari. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto nella lettera di invito, tanto
anche in considerazione del contenulo del Comunicalo del Presidenle dell'ANAC del 05/10/2016.

Completata tale fase, si procede progressivamente a:
1) vcrificare la corretlezza formale delle busle conlenule nei plichi aperti e, in caso negativo, ad

escludere i concorrenti cui essi si riferiscono dalla gara;
2) verificare, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, circa la completezza e la

correttezza della documentazione conlenula nella busta "A" nonché il possesso dei requisiti Ay\i e speciali sulla base delle dichiarazioni rese e, in caso negativo, ad escludere i concorrenti / NJ^^

dalla gara;
3) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probalorio per i concorrenli, ai

dell'ari. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità delle
dichiarazioni, conlenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'ari.
80 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà
all'aggiudicazione nella successiva sedula che sarà comunicala ai concorrenli medianle pec ed
avviso sul sito internet della Centrale di Committenza. In ogni caso la Commissione di gara
procederà:
1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
2) alla comunica/ione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta
provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnala/ione, ai sensi del comma 12
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 del falto alPANAC ai fini dell'adozione da pane della stessa dei
provvedimenli di compelenza, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenli in materia di
false dichiarazioni;

4) proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmcnle esclusi,
esponendo per quesli ullimi le relative molivazioni;

5) procedere all'apertura delle buste "B" ed alla leltura delle offerte cconomiche, anche di quelle
escluse e, quindi, procede alla redazione della rclaliva graduatoria.

Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
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mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
1 ) Giovanni Schininà;
2) Alfieri Saverio Maria Fabrizio;
3) Mazzone s.r.l.;
4) Spampinato Group s.r.l..

Quindi, viste le disposizioni contenute nella lettera di invito, procedono a deporre sul tavolo della
presideti/a i p l ichi di tu l l i i concorrenti ammessi per procedere a l l ' a p e r t u r a d e l l a busta "H - o Mer i a
economica" ed alla lettura delle offerte economiche per procedere alla proposta di aggiudicazione.

IL PRESIDENTE ED IL SEGGIO DI GARA

procedono, quindi, all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte
economiche ivi contenute:

1) Giovanni Schininà ribasso del 28,5417 %
2) Alfieri Saverio Maria Fabrizio ribasso del 11,6800 %
3) Mazzone s.r.l. ribasso del 12,1212 %
4) Spampinato Group s.r.l. ribasso del 24,5300 %

Constatato, dunque, che il concorrente utilmente collocato è colui che ha offerto il ribasso percentuale
più alto pari al 28,5417% a cui, pertanto, nell'odierna seduta, viene proposta l'aggiudicazione a suo
favore, cioè l'operatore economico identificato con il n. 1) Giovanni Schininà, Via Risorgimento
n. 173, Modica (RG), C.F.: SCHGNN73C05F258M, P.IVA: 00891780884, per il prezzo netto di
€ 51.411,21, oltre € 3.121,30 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi
€54.532,51.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'alt. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all'Albo comunale on_line e sul sito istitu/ionale della Centrale Unica di Committenza e/o
il Comune di Vizzini.

Hntro cinque giorni dall'aggiudicazione il Comune di Vizzini, tramite il RUP, dovrà procedere agli
adempimenti di cui all'ari. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinchè provveda con gli
adempimenti consequenziali.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.10, viene sottoscritto come
segue:

II Presidente: Lentini Salvatore

II componente: Costa Salvatore

II componente e segretario verbalizzante: Pappa Rosaria Mari;
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