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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 senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. c), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo 
più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, per l’affidamento del contratto d’appalto 
relativo all’esecuzione dei lavori riguardanti gli < Interventi di recupero finalizzati al miglioramento 
della qualità della vita e dei servizi pubblici urbani, linea di intervento a.2) – “Miglioramento 
fruizione turistica e recupero percorsi verghiani – Completamento”> – Codice Caronte 
SI_1_16868 – CUP B91B17000210006 – CIG 7150268BCE. 
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 09.35, in Vizzini nella 
sede della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini 
siti in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai signori: 
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC                          Presidente 
rag. Pappa Rosaria Maria        Componente 
rag. Aidone Concetta         Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 533 del 29/08/2017, avente il compito 
di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto dei lavori in oggetto 
indicato per l’importo complessivo a base d’asta di € 605.959,62, oltre € 8.287,69 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso. 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 
- con Determinazione Dirigenziale n. 461 del 19/07/2017 del Responsabile del Settore dei Servizi 

Tecnici del Comune di Vizzini è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo più basso, ai 
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c), e 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con la suddetta determinazione è stato stabilito di procedere al sorteggio pubblico fra i soggetti 
(operatori economici) iscritti nell’elenco comunale, aventi il requisito tecnico-economico minimo 
di legge (possesso attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 classifica II); 

- con avviso del 21/07/2017, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della 
Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, è stato fissato per le ore 09.30 del 
28/07/2017 il sorteggio sopra citato; 

- con verbale di selezione del 28/07/2017, pubblicato all’Albo comunale on_line e sul sito 
istituzionale della Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini, sono stati sorteggiati 
i venti operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;  

- la lettera del 28/07/2017, prot. n. 14457/743 cuc, inviata via pec ai seguenti operatori economici, 
ha fissato per le ore 12.00 del giorno 30/08/2017 il termine ultimo per la presentazione delle 
offerte e per le ore 09.30 del giorno 01/09/2017 l’apertura delle stesse: 
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SEDE  OPERATORE ECONOMICO 
CITTA' PROV. VIA / PIAZZA E NUM. CIV. 

AGOSTA COSTRUZIONI s.r.l. MODICA RG STRADA PROV.LE MODICA NOTO, 43 
B.C. IMPIANTI s.r.l. Unipersonale GELA CL VIA VENEZIA, 282  

C.S. COSTRUZIONI s.r.l. S. VENERINA FRAZ. LINERA CT VIA CAVALLARO, 19 
DI BELLA s.r.l. PATERNO' CT VIA DELLE NAZIONI UNITE, 11 

DI MARIA COSTRUZIONI s.r.l.  S. VENERINA  CT PIAZZA G. LUPIS, 9 SCALA/B 
EDILTOR s.r.l.  PEDARA CT VIA LUIGI CAPUANA, 2 

EUROINFRASTRUTTURE s.r.l. SANTA VENERINA CT VIA PROVINCIALE, 8 
F.LLI LA SPADA di GUCCIONE 
SALVATORE EDMONDO s.a.s CALTAGIRONE  CT PIAZZA UMBERTO I°, 1 

G.F. COSTRUZIONI s.r.l.  SANTA VENERINA CT TRAVERSA PIAZZA MARCONI, 9 
GENCO GIUSEPPE MUSSOMELI CL VIA CONCETTO MARCHESI, 12 

IMPRESA CALVO s.r.l. ROSOLINI SR VIA LA CIURA, 40 
ISAF COSTRUZIONI s.r.l. FIUMEFREDDO DI SICILIA CT VIA GIOVANNI VERGA, 3 

MEDI APPALTI s.r.l.  S. AGATA LI BATTIATI CT VIA DANTE ALIGHIERI, 20 
OCCHIPINTI geom. PIETRO RAGUSA RG VIA PEZZA, 44 
OCEANIA RESTAURI s.r.l. PARTINICO PA VIA XXV APRILE, 62 

PATRIARCA geom. SALVATORE COMISO RG VIA DEI CASTAGNI, 39 
RIGGI GIUSEPPE SAN CATALDO CL VIA LEONCAVALLO, 15 

SCHININA' GIOVANNI MODICA RG VIA RISORGIMENTO, 173 
SPAMPINATO GROUP s.r.l. PATERNO'  CT VIA SCIARELLE, 108/A 

VALADA' Geom. CARMELO s.r.l. BELPASSO  CT VIA ROMA, 56 
 
Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno trenta del mese di agosto duemiladiciassette, 
termine ultimo fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i plichi dei seguenti operatori economici 
che vengono numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale della 
CUC: 
1) Patriarca Group s.r.l., via dei Castagni n. 39, Comiso (RG), P.IVA: 01646640886, registrato al    

n. 15922 di protocollo generale del 23/08/2017; 
2) Valadà geom. Carmelo s.r.l., via Roma n. 56, Belpasso (CT), P.IVA: 04236300879, registrato al 

n. 16109 di protocollo generale del 25/08/2017; 
3) C.S. Costruzioni s.r.l., via Cavallaro n. 19, Santa Venerina - fraz. Linera (CT), P.IVA: 

04180190870, registrato al n. 16110 di protocollo generale del 25/08/2017; 
4) Agosta Costruzioni s.r.l., Via Prov.le Modica Noto n. 43, Modica (RG), P.IVA: 01220430886, 

registrato al n. 16122 di protocollo generale del 25/08/2017; 
5) Genco s.r.l., via Liguria n. 13, Mussomeli (CL), P.IVA: 01989330855, registrato al n. 16151 di 

protocollo generale del 28/08/2017; 
6) Oceania Restauri s.r.l., via XXV Aprile n. 62, Partinico (PA), P.IVA: 04925840821, registrato al 

n. 16177 di protocollo generale del 28/08/2017; 
7) Medi Appalti s.r.l., via Dante Alighieri n. 20, S. Agata Li Battiati (CT), P.IVA: 03009630876, 

registrato al n. 16190 di protocollo generale del 29/08/2017; 
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8) B.C. Impianti s.r.l. Unipersonale, via Venezia n. 282, Gela (CL), P.IVA: 01732730856, 
registrato al n. 16223 di protocollo generale del 29/08/2017; 

9) A.T.I.: Capogruppo Schininà Giovanni, via Risorgimento n. 173, Modica (RG), P.IVA: 
00891780884; Mandante A.E.GI. Spadaro s.r.l., via Giulio Cesare n. 42, Rosolini (SR), P.IVA: 
01778730893, registrato al n. 16243 di protocollo generale del 29/08/2017;  

10) Impresa Calvo s.r.l., via La Ciura n. 40, Rosolini (SR), P.IVA: 01114980897, registrato al                  
n. 16244 di protocollo generale del 29/08/2017; 

11) G.F. Costruzioni s.r.l., trav. Piazza Marconi n. 9, Santa Venerina (CT), P.IVA: 04408900878, 
registrato al n. 16285 di protocollo generale del 30/08/2017; 

12) Euroinfrastrutture s.r.l., via Provinciale n. 8, Santa Venerina (CT), P.IVA: 04022290870, 
registrato al n. 16286 di protocollo generale del 30/08/2017; 

13) Riggi Giuseppe, via Leoncavallo n. 15, San Cataldo (CL), P.IVA: 01272190859, registrato al   
n. 16287 di protocollo generale del 30/08/2017; 

14) Ediltor s.r.l., via Luigi Capuana n. 2, Pedara (CT), P.IVA: 01256450873, registrato al n. 16288 
di protocollo generale del 30/08/2017; 

15) A.T.I.: Capogruppo Occhipinti Pietro, via Pezza n. 44, Ragusa, P.IVA: 00942140880; Mandante 
Occhipinti Angelo s.r.l., via Fosso Tantillo n. 49, P.IVA: 01350500888, registrato al n. 16290 di 
protocollo generale del 30/08/2017;  

16) Spampinato Group s.r.l., via Sciarelle n. 108/A, Paternò (CT), P.IVA: 04726470877, registrato 
al n. 16291 di protocollo generale del 30/08/2017. 

 
Il Presidente ed il seggio di gara procedono inizialmente al sorteggio di uno dei metodi di calcolo 
della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. A tal proposito ciascun 
metodo viene contrassegnato su appositi bigliettini da una lettera progressiva (da a) a e)). Vengono, 
altresì, predisposti ulteriori bigliettini (n. 5 con riportati i valori 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9) qualora il 
metodo sorteggiato dovesse risultare quello della lett. e). 
Effettuato il sorteggio, si prende atto che il metodo di aggiudicazione è quello riportato alla                
lett. a) del comma 2 dell’art. 97 del Codice. 
 
Completata tale fase, si procede alla verifica esterna dei plichi pervenuti e ritenendoli regolari si 
procede progressivamente a: 
1) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e delle buste in essi contenuti 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 contenuta nella busta “A” nonché il possesso dei requisiti 
generali e speciali sulla base delle dichiarazioni rese ed eventualmente secondo le modalità di 
verifica dei requisiti di partecipazione (AVCpass) e, in caso negativo, ad escludere i 
concorrenti dalla gara; 

3) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’art. 71 del DPR 445/2000, possono, altresì, effettuarsi ulteriori verifiche della veridicità 
delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si decida di effettuare tali verifiche si procederà 
all’aggiudicazione nella successiva seduta che sarà comunicata ai concorrenti mediante 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; 
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2) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi del comma 12 
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 del fatto all’ANAC ai fini dell’adozione da parte della stessa 
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in 
materia di false dichiarazioni; 

4) proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi, 
esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 

5) procedere all’apertura delle buste “B” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle 
escluse e, quindi, procede alla redazione della relativa graduatoria, e, ove applicabile, si 
procederà con l’esclusione automatica delle offerte. 

 
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  

============= 
 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 
1) Patriarca Group s.r.l.; 
2) Valadà geom. Carmelo s.r.l.; 
3) C.S. Costruzioni s.r.l.; 
4) Agosta Costruzioni s.r.l.; 
5) Gengo s.r.l.; 
6) Oceania Restauri s.r.l.; 
7) Medi Appalti s.r.l.; 
8) B.C. Impianti s.r.l. Unipersonale; 
9) A.T.I.: Capogruppo Schininà Giovanni – Mandante A.E.GI. Spadaro; 
10) Impresa Calvo s.r.l.; 
11) G.F. Costruzioni s.r.l.; 
12) Euroinfrastrutture s.r.l.; 
13) Riggi Giuseppe; 
14) Ediltor s.r.l.; 
15) A.T.I.: Capogruppo Occhipinti Pietro – Mandante Occhipinti Angelo s.r.l.; 
16) Spampinato Group s.r.l.; 

 
IL PRESIDENTE ED IL SEGGIO DI GARA 

 
procedono, quindi, all’apertura delle buste “B - offerta economica” ed alla lettura delle offerte 
economiche ivi contenute:  
-  Patriarca Group s.r.l.       ribasso del 25,8900% 
- Valadà geom. Carmelo s.r.l.     ribasso del 24,2482% 
- C.S. Costruzioni s.r.l.      ribasso del 26,1630% 
- Agosta Costruzioni s.r.l.      ribasso del 26,0802% 
- Gengo s.r.l.        ribasso del 25,4773% 
- Oceania Restauri s.r.l.      ribasso del 24,3598% 
- Medi Appalti s.r.l.       ribasso del 22,4178% 
- B.C. Impianti s.r.l. Unipersonale     ribasso del 25,1021% 
-  A.T.I.: Schininà Giovanni – A.E.GI. Spadaro   ribasso del 27,1502% 
- Impresa Calvo s.r.l.;      ribasso del 23,9650% (esclusa) 
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La predetta impresa viene esclusa perché l’offerta economica non indica i costi della 
manodopera la cui previsione è disciplinata dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. e riportato fra l’altro nella lettera di invito. 
- G.F. Costruzioni s.r.l.      ribasso del 24,7570% 
- Euroinfrastrutture s.r.l.      ribasso del 27,3189% 
- Riggi Giuseppe       ribasso del 22,4876% 
- Ediltor s.r.l.       ribasso del 28,7739% 
- A.T.I.: Occhipinti Pietro – Occhipinti Angelo s.r.l.  ribasso del 18,1996% (esclusa) 
La predetta ATI viene esclusa perché l’offerta economica non indica i costi della manodopera 
la cui previsione è disciplinata dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e riportato 
fra l’altro nella lettera di invito. 
- Spampinato Group s.r.l.      ribasso del 26,0353% 
 
Al fine del calcolo delle ali di esclusione si dà atto che il 20%, arrotondato all’unità superiore, è pari 
a 3 (tre) e conseguentemente si escludono, dall’elenco delle offerte, disposte in ordine crescente di 
ribasso, le offerte di maggiore ribasso e quelle minor ribasso.  
 
Si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte che risulta pari a 
25,4831%. 
 
Si procede, inoltre, al calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali così calcolati che 
superano la predetta media. Questo risulta pari a 0,5590% che sommato alla media aritmetica dei 
ribassi determina la media definitiva (soglia di anomalia) pari a 26,0421%. 
 
A seguito del raffronto fra i ribassi offerti e la soglia di anomalia come sopra determinata, i cui 
calcoli sono sotto riportati e sviluppati per mezzo di un foglio elettronico (file in excel), viene 
formata la graduatoria dei concorrenti ammessi sulla base del ribasso percentuale offerto: 
 

N. IMPRESA RIBASSO    

7 Medi Appalti s.r.l. 22,4178    

13 Riggi Giuseppe 22,4876    

2 Valadà geom. Carmelo s.r.l. 24,2482    

6 Oceania Restauri s.r.l. 24,3598  24,3598  

11 G.F. Costruzioni s.r.l. 24,7570  24,7570  

8 B.C. Impianti s.r.l. Unipersonale 25,1021  25,1021  

5 Gengo s.r.l. 25,4773  25,4773  

1 Patriarca Group s.r.l. 25,8900  25,8900 0,4069 

16 Spampinato Group s.r.l. 26,0353  26,0353 0,5522 

4 Agosta Costruzioni s.r.l. 26,0802  26,0802 0,5971 

3 C.S. Costruzioni s.r.l. 26,1630  26,1630 0,6799 

9 
A.T.I.: Schininà Giovanni – A.E.GI. 
Spadaro 27,1502    

12 Euroinfrastrutture s.r.l. 27,3189    

14 Ediltor s.r.l. 28,7739    
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3 taglio delle ali  somma 203,8647  

  media 25,4831  

   scarto medio 0,5590 

   media definitiva 26,0421 
 
Constatato, dunque, che il concorrente utilmente collocato è colui che ha offerto il ribasso 
percentuale del 26,0353%, a cui, pertanto, nell’odierna seduta, viene proposta l’aggiudicazione a 
suo favore, cioè l’operatore economico identificato con il n. 16) Spampinato Group s.r.l., con sede a 
Paternò (CT) nella via Sciarelle n. 108/A, P.IVA: 04726470877, per il prezzo netto di                   
€ 448.196,22, oltre gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 8.287,69, per un totale 
complessivo di € 456.483,91. 
 
Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza 
c/o il Comune di Vizzini. 
 
Entro cinque giorni dall’aggiudicazione il Comune di Vizzini, tramite il RUP, dovrà procedere agli 
adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti. 
 
Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinché provveda con gli 
adempimenti consequenziali. 
 
Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 13.20, viene sottoscritto 
come segue: 
   
F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore  
 
F.to Il componente: rag. Aidone Concetta 
 
F.to Il componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria 

 


