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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  
Comunicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.   n. 50/2016. 
 

Il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 09.00, in seduta pubblica, presso la sede della Centrale Unica di 
Committenza, il seggio di gara, nominato con determinazione n. 91 del 22/02/2018, ha proceduto all’apertura dei 
plichi pervenuti entro i termini (ore 13.00 del giorno 22/02/2018), per la valutazione dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali: 

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

ammettendo alla fase successiva i tutti i predetti operatori economici. 
 

E’ pervenuto altresì il plico dell’operatore economico Sicil Condotte srl, Misterbianco (CT), che 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. 

 

I soggetti collocatisi primi in graduatoria, per il quale è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione, sono 
i seguenti: 

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%. 

  
Il seggio di gara è così costituito: 

- Arch. Salvatore Lentini – Presidente, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Vizzini, Responsabile della 
C.U.C. e Responsabile del procedimento di gara; 

- Rag. Buscema Franca – Componente, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Vizzini; 
- Rag. Pappa Rosaria Maria – Componente, in servizio presso il Settore Tecnico del Comune di Vizzini, che svolge 

anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

La presente comunicazione assolve gli obblighi di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Vizzini, 23 febbraio 2018   
           Il Responsabile della C.U.C.   
                                                    (dott. arch. Lentini Salvatore) 


