COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
via Garibaldi 13 C.A.P.90028 telef.-centralino 0921 551611- U.T.C. 0921551617/551618 –
Fax 551133 -C.F.83000690822 P.I.02785040821 cod.Istat 059

VERBALE DI GARA
R.D.O. ME.PA N. 2232068
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei
“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO
DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) - 2°STRALCIO, AGGIORNAMENTO CON IL PREZZIARIO
2019 DELLA REGIONE SICILIANA.
CUP n° H37H17001200004;
Cod. C.I.G.: 78042742A4;
Premesso:
Che con Determinazione n° 61 del 04/02/2019 è stato approvato in linea Tecnico/Amministrativa il
progetto esecutivo per i lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE
STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI
SOTTOSERVIZI A
RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) - 2°STRALCIO,
AGGIORNAMENTO CON IL PREZZIARIO 2019 DELLA REGIONE SICILIANA, , e con la stessa
è stata scelta la procedura Negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, mediante RdO,
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei lavori.
Che l’importo dei lavori a base di gara, soggetto al ribasso è pari ad € 61.097,60;
Che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso è pari ad
€ 1.365,08;
Che l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 62.462,68, oltre Somme a Disposizione
Amministrazione;
Che con lettera di invito del 26/02/2019, sono stati invitati alla procedura negoziata, tramite RdO, n°
16 operatori economici;
Che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire mediante la piattaforma MePA, le offerte,
entro le ore 12:00 del 20/03/2019, e che la seduta per lo svolgimento della gara era fissato per il giorno
21/03/2019 alle ore 11:00;
Il giorno 21/03/2019, la seduta per l’apertura della gara viene rinviata al giorno 22/03/2019 alle ore
9:30 e seguenti;
Tutto ciò premesso,
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventidue (22) del mese di marzo, alle ore 13:00, in
Polizzi Generosa nell’Ufficio Tecnico Comunale, la sottoscritta Ing. Fiorella Scalia, nella qualità di
Responsabile della IIIª Area Tecnica - Presidente, alla continua presenza dei Sigg.ri:

- Geom. Mario Lo Re - Teste;
dichiara aperta la seduta per l’aggiudicazione, mediante proceduta negoziata, ai sensi dell’art. 36, del
D.Lgs. n° 50/2016 per i lavori di che trattasi, premettendo che con RdO n° 2232068 del 26/02/2019,
sono stati invitati a presentare offerte, entro la data del 20/03/2019 ore 12:00, i sotto elencati operatori
economici;
ELENCO OPERATORI ECONOMICI INVITATI A PRESENTARE OFFERTA

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ditta
Aliseo Antonino
C & L Costruzioni
Catalano Salvatore
CO.PA.CA. s.r.l.
Costruzioni Edili s.r.l.
DEG s.r.l.
Dienne Appalti s.r.l.
F.lli Ciancia Costruzioni s.r.l.
Impresa Domenico Majolino s.r.l.
LA.SPI. di Spitale Giuseppe e C s.n.c.
Macaluso Giuseppe
Mast
RF 01 – Ordinario
Saddemi Costruzioni s.r.l.
Santa Fortunata Costruzioni s.r.l. Unipersonale
Trazzera Salvatore

P.IVA
04285800828
01957100850
05219400826
02664830839
02353130814
01804800850
01467710891
00664840865
03255940839
03234390825
05481970829
05589160828
00113730865
01100630860
06014770827
03201510876

Accertato che entro i termini stabiliti del 20/03/2019 ore 12:00 risultano inserite nel sistema, le offerte
delle seguenti Ditte:
N.Id

DITTA

1

Aliseo Antonino

2

C & L Costruzioni

Forme di Partecipazione
Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lettera a
Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lettera a

Data present. offerta
11/03/2019
17:00:12
20/03/2019
09:07:55

a seguito di accertamento delle offerte pervenute, il presidente procede alla valutazione della
documentazione amministrativa, presente sulla piattaforma del Me.PA, decidendo sulla ammissione o
meno dell’operatore economico corrispondente;
Operatori economici ammessi o esclusi
N°
d’ordine
1
2

DENOMINAZIONE
Aliseo Antonino
C & L Costruzioni

AMMISSIONE
Ammessa
Ammessa

a seguito di valutazione della documentazione amministrativa di tutti gli operatori economici che hanno
presentato offerta, si da atto che vengono ammesse tutte le ditte partecipanti, n° 2 (due);
a questo punto si procede alla valutazione delle offerte economiche delle ditte di seguito indicate:

Riepilogo offerte degli operatori economici ammessi
N°
1
2

Denominazione impresa
Aliseo Antonino
C & L Costruzioni

Offerta economica
53.151,215
37.880,000

Offerta anomala
NO
NO

Il Presidente/Rup, viste le offerte presentate, stabilisce di ricorrere all’art. 97 comma 1 del D.Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., per verificare la cogruità dell’offerta n° 2, pertanto verrà richiesta relazione
giustificativa del prezzo offerto;
alle ore 13:45 le operazioni di gara sono sospese la rinviata al giorno 28/03/2019;
Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come di seguito
sottoscritto.
Il Presidente, f.to Ing. Fiorella Scalia;
1° Teste, f.to Geom. Mario Lo Re;

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
via Garibaldi 13 C.A.P.90028 telef.-centralino 0921 551611- U.T.C. 0921551617/551618 –
Fax 551133 -C.F.83000690822 P.I.02785040821 cod.Istat 059

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
R.D.O. ME.PA N. 2232068
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dei
“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO
DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE
(ACQUEDOTTO E FOGNATURA) - 2°STRALCIO, AGGIORNAMENTO CON IL PREZZIARIO
2019 DELLA REGIONE SICILIANA.
CUP n° H37H17001200004;
Cod. C.I.G.: 78042742A4;
Premesso:
Che con Verbale di gara del 22/05.2019, il Presidente/RUP a seguito valutazione della documentazione
amministrativa e di apertura delle offerte economiche, stabilisce di ricorrere all’art. 97 comma 1 del
D.L.gs n° 50/2016 e s.m.i., per verificare la congruità dell’offerta economica n° 2 (offerta economica
dell’Operatore Economico C&L Costruzioni), richedendo relazione giustificativa del prezzo offerto;
Che con nota del 22/03/2019 prot. n° 3327, viene richiesto all’Operatore Economico C&L Costruzioni,
di far pervenire tramite PEC o la piattaforma MePa, relazione giustificativa dell’Offerta economica
offerta;
Che con PEC del 25/03/2019, l’Operatore Economico C&L Costruzione, fa pervenire giustificazione
sull’Offerta economica presentata in fase di gara sul MePa, giustificazione che il presidente a seguito di
valutazioni li ritiene non esaustive;
Che con nuova richiesta dell’11/04/2019 prot. n° 4105, e con una successiva richiesta del 30/04/2016,
trasmessa attraverso la piattaforma MePa, il Presidente/RUP richiede ulteriori chiarimenti all’Operatore
Economico, il quale fa pervenire in data 16/04/2019 attraverso la piattaforma MePa, la relazione
giustificativa e in data e in data 06/05/2019 computo giustificativo dell’offerta economica;
Tutto ciò premesso,
L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno ventiquattro (24) del mese di maggio, alle ore 17:10, in
Polizzi Generosa nella sede dell’Ufficio Tecnico Comunale, la sottoscritta Ing. Fiorella Scalia, nella
qualità di Responsabile della IIIª Area Tecnica – Presidente/RUP, alla continua presenza dei Sigg.ri:
- Geom. Mario Lo Re - Teste;
dichiara aperta nuovamente la seduta per l’aggiudicazione, mediante proceduta negoziata, ai sensi
dell’art. 36, del D.Lgs. n° 50/2016 dei lavori di che trattasi, riprendendo la gara sospesa alle ore 13:45
del 22/03/2019 (Verbale di gara del 22/03/2019), in quando il Presidente/RUP ha ricorso all’art. 97
comma 1 del D.L.gs n° 50/2016 e s.m.i., per verificare la congruità dell’offerta economica n° 2 (offerta

economica dell’Operatore Economico C&L Costruzioni), richiedendo relazione giustificativa del
prezzo offerto;
il Presidente/RUP verificata la congruità dell’Offerta Economica presentata dell’Operatore Economico
n° 2, con la documentazione trasmessa, in data 16/04/2019 e 06/05/2019 e ritenendole esaustive, decide
di accettare l’Offerta Economica Presentata dall’Operatore Economico C&L Costruzioni;
alla luce di quanto sopra e a seguito di valutazione della congruità dell’Offerta economica dell’Impresa
C&L Costruzioni, il quadro generale risulta essere il seguente:
N° d’ordine
Denominazione impresa
1
Aliseo Antonino
2
C & L Costruzioni

Offerta economica
53.151,215
37.880,000

Offerta anomala
NO
NO

Visto il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute generato dal sistema MePa, dal quale
risultano:
N°
1 class.
2 class.

Denominazione impresa
C& Costruzioni
Aliseo Antonino

Offerta economica
37.880,000
53.151,215

Offerta anomala
NO
NO

a questo punto il Presidente/RUP, viste le offerte economiche degli Operatori Economici che hanno
partecipato alla procedura negoziata, vista la classifica finale elaborata dal sistema MePa,
AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
I lavori di cui sopra all’Impresa C&L Costruzioni s.r.l., con sede in Via Perez n° 36, 93010
Vallelunga Pratameno (CL), P.IVA n° 01957100850, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori
l’importo di € 37.880,00 oltre Oneri della Sicurezza pari a € 1.365,08 e quindi per l’importo
contrattuale di € 39.245,08;
Fatte salve le notifiche alle ditte partecipanti consentite dal MePa, si dispone la pubblicazione del
presente verbale
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 17:40;
Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come di seguito
sottoscritto.
Il Presidente, f.to Ing. Fiorella Scalia;
Teste, Geom. f.to Mario Lo Re;

