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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, 

Militello Val di Catania, Francofonte e Palagonia,  
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a. 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento per l’anno 2018 della fornitura di materiale per la manutenzione di beni immobili (acquedotto, 
fognatura ed edifici comunali) occorrenti per l’esecuzione di interventi in amministrazione diretta:  
- materiali per fognatura € 1.318,50 - CIG ZC422446E3 
- materiale per acquedotto € 5.120,86 - CIG ZA8224472F 
- materiale per edilizia € 1.999,50 - CIG Z592244776 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 09.00, 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. Buscema Franca  Componente 
rag. Pappa Rosaria Maria   Componente 
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 91 del 22/02/2018, avente il compito di 
procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto della fornitura in oggetto indicato, 
suddiviso in tre lotti, per l’importo complessivo di € 8.438,86, oltre IVA ed imprevisti, ripartito come segue: 
– materiali per fognatura          € 1.318,50 - CIG ZC422446E3 
– materiale per acquedotto       € 5.120,86 - CIG ZA8224472F 
– materiale per edilizia             € 1.999,50 - CIG Z592244776 
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Premesso che: 
- con Determinazione del Responsabile del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Vizzini n. 49 del 

05/02/2018, è stata indetta la procedura di gara in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

- con lettera del 12/02/2018, prot. n. 3057/109 cuc, inviata via pec, sono stati invitati a presentare offerta i 
sotto elencati operatori economici, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 
13.00 del giorno 22/02/2018 e l’inizio delle operazioni di gara per le ore 09.00 del giorno 123/02/2018:  

 
SEDE  N. OPERATORE ECONOMICO 

CITTA' PROV. VIA / PIAZZA E NUM. CIV. 
1 Caserta Giuseppa Vizzini CT Via Aldo Moro n. 3 

2 Edil Arnone di Bracchitta  Fausto  Vizzini CT Via Modesto Sardo n. 4 

3 Materiale Edile Dorata s.r.l Vizzini CT C/da Corvo s.n. 

4 Giarrusso Valentina  Vizzini CT C/da Scalonazzi s.n. 
 
Preso atto che entro le ore 13.00 del giorno ventidue del mese di febbraio duemiladiciotto, 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: 
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1) Edil Arnone di Bracchitta Fausto, viale Buccheri n. 51, Vizzini (CT), P.IVA: 04237360872, registrato 
al n. 3633 di protocollo generale del 20/02/2018; 

2) Materiale Edile Dorata s.r.l., contrada Corvo s.n., Vizzini (CT), P.IVA: 04301510873, registrato al    
n. 3856 di protocollo generale del 22/02/2018; 

 
Preso atto, altresì, che è pervenuto entro i termini il plico del seguente operatore economico: 

- Sicil Condotte srl, via S. Averna n. 8, Misterbianco (CT), P.IVA: 02364260873, registrato al n. 3792 
di protocollo generale del 22/02/2018. 

Il plico del predetto concorrente non viene aperto, ritenendolo come non pervenuto, atteso che la procedura 
di gara è stata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), con ditte selezionate dalla stazione appaltante in 
numero adeguato, andando oltre le previsioni della stessa disposizione normativa che consentiva 
l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. Infatti non sussiste 
in capo alla stazione appaltante, né l’obbligo di invitare tutte le imprese che ne avrebbero fatto richiesta (nel 
caso in specie non è stata fatta alcuna richiesta ma è pervenuto direttamente il plico), né quello di illustrare 
le ragioni del mancato invito nei confronti di ciascuno degli operatori economici che avrebbero manifestato 
l’interesse, questo perché la procedura scelta è quella di un confronto concorrenziale tra le sole ditte che la 
stazione appaltante ha individuato. Aggiungasi che gli schemi degli atti di gara pubblicati sul sito internet si 
limitano a dare pubblicità del solo avvio della procedura e non per consentire la partecipazione di 
concorrenti non invitati. 

 
Il Presidente ed il seggio di gara, atteso che i concorrenti invitati che hanno presentato nei termini i relativi 
plichi sono due, non procedono 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 e s.m.i..  
 
Completata tale fase, si procede progressivamente a: 
1) verificare la correttezza formale delle buste contenute 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 contenuta nella busta “A” nonché il possesso dei requisiti generali e speciali sulla base 
delle dichiarazioni rese 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 e s.m.i.. 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; 
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 e s.m.i. 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. 

 
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:  
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============= 
 
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti: 

1) Edil Arnone di Bracchitta Fausto; 
2) Materiale Edile Dorata s.r.l.. 

 
Quindi, viste le disposizioni contenute nella lettera di invito, procedono a deporre sul tavolo della 
presidenza i plichi di tutti i concorrenti ammessi per procedere all’apertura della busta “B - offerta 
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) Ditta Edil Arnone di Bracchitta Fausto: offre i ribassi unici percentuali per ogni singola tipologia 

omogenea di materiali come appresso: 
     a. materiale per fognatura   CIG ZC422446E3 ribasso del 21,50% 
     b. materiale per acquedotto CIG ZA8224472F ribasso del 21,50% 
     c. materiale per edilizia             CIG Z592244776  ribasso del 21,50% 
 
2) Ditta Materiale Edile Dorata s.r.l.: offre i ribassi unici percentuali per ogni singola tipologia         

omogenea di materiali come appresso: 
a. materiale per fognatura   CIG ZC422446E3 ribasso del 23,50% 
b. materiale per acquedotto CIG ZA8224472F ribasso del 31,50% 
c. materiale per edilizia             CIG Z592244776  ribasso del 5,50% 

il cui elenco riepilogativo, per una semplice lettura, è sotto riportato: 

Ribasso percentuale offerto TIPOLOGIA DI MATERIALE 

Edil Arnone Dorata 

materiale per fognatura CIG   ZC422446E3  21,50 23,50 

materiale per acquedotto CIG  ZA8224472F 21,50 31,50 

materiale per edilizia CIG  Z592244776  6,50 5,50 

 
pertanto, nell’odierna seduta, viene proposta l’aggiudicazione a favore delle seguenti ditte: 
a) materiale per fognatura (CIG ZC422446E3) alla ditta Materiali Edili Dorata s.r.l., con sede in c.da Corvo 

s.n., che ha offerto il prezzo di € 1.008,65, al netto del ribasso d’asta del 23,50%; 
b) materiale per acquedotto (CIG ZA8224472F) alla ditta Materiali Edili Dorata s.r.l., con sede in c.da 

Corvo s.n.,, che ha offerto il prezzo di € 3.507,79, al netto del ribasso d’asta del 31,50%; 
c) materiale per edilizia (CIG  Z592244776 ) alla ditta Edil Arnone di Bracchitta Fausto, con sede nel viale 

Buccheri n. 51, che ha offerto il prezzo di € 1.869,53, al netto del ribasso d’asta del 6,50%. 
 
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. 
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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 09.30, viene sottoscritto come segue: 
 
Il Presidente: Lentini Salvatore  
 
Il componente: Buscema Franca 
 
Il componente e segretario verbalizzante: Pappa Rosaria Maria 
 


