
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2 101 del 02/ I 2/20I4
SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

--mail: uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

VERBALE DI GARA
Oggetto: Reahzzazione della rete idrica

Manutenzione paviment azioni

CUP: C64E15001160004

ttenze antistanti case popolari in C.da Casalino Firreschi.
stradali. Manutenzione edifici comunali sede principale.

CIG:2F8187F45D
14.373,27 € Importo complessivo dei lavori

547,58 C Oneri della sicurezzarror, soggetti a ribasso

Costo manodopera non soggetto a ribasso4.184,64 €:.

9.641,05 € Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

(Aifini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei contratti pubblici di
lavori, servizi eforniture", emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di matzo, presso la sede del ComunePalazzo
Adriano, alle ore 11:00 sì è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara per l'aggiudicazione dei
lavori di cui in oggetto.
Il seggio di gara è così composto:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
Milazzo Pietro (Testimone)

Per quanto sopra
Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della
gara in oggetto e premette:
che con prowedimento n. 161 di Giunta Municipale del30ll0l2015 è stato approvato il progetto
esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto comportante una spesa complessiva di
Ewo 14.373,27:

che con determinazione del Responsabile del Settore III n. 30 in data 1510212016 (Reg. Gen. n. 78
del 1510212016) è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta ai
sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163 del 1210412006, con applicazione del criterio del
prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi a base
di gara, con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 81, comma t e afi.82, comma 2 dello
stesso decreto;

che il bando di gara a procedura aperta, adottato con la citata determina, è stato regolarmente
pubblicato su:
- sito informatico dell'Ente in data 1610212016 e il1810212016, in seguito arettifrca;
- Albo Pretorio dell'Ente in data 1610212016 e il 1810212016, in seguito a rettifica;
che il bando di gara a proceduraapertaprevedeva le seguenti scadenze:
- giorno 1410312016 ore 09:00 presentazione delle offerte;
- giorno 1410312016 ore 10:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;
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futto ciò premesso
il Presidente, alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenuti n. 6 plichi
che vengono siglati e numerati progressivamente così come elencati nel seguente prospetto:

Progr. , Impresa P.IVA ; FAX Protocollo
I ,Società Cooperativa SA.GE.SA. :01665790851'!934991678'2136 del 0410312016

2 :Cipolla Vincenzo 0t761340845 ,0922910654 iZ+66 del lu03l20r6
:MC Costruzioni S.r.l. -
,Amministratore Unico Ferreri
,Giovanni

01785130855 ',0918251357 2487 del 1110312016 
:

,04534000825 :0918354023,2502 del lll03l20t6:Rivalta S.r.1.

:CGS Costruzioni S.r.l. ,01864970858
i:093499tt19 :2515 del 1110312016 ,

Barbaccia Costruzionr 06073960822,0918208330,2527 del 14103/2016

Il Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna,
f integrità di ciascuno di essi, la sussistenza della ceralacca e dell'impronta lasciata dal sigillo a
scelta del concorrente, l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odiema gara, ai fini
dell'ammissione alla stessa. Successivamente, per i plichi ritenuti validi, procede all'apertura delle
buste contenenti la documentazione (Busta A), prescritta dal bando di gara.

Si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di protocollo come sopra specificato, e si ha il
prospetto che segue dal quale si desumono le irnprese ammesse, le imprese escluse con riportata la
causa dell' esclusione.

AMMISSIONI / ESCLUSIONI
Progr. i Impresa l Ammissione ] FAX

!',09349916781 l:tfP CooPerativa ,auunssa, SA.GE.SA.

,0922910654

MMESSA

DSCLUSA per la seguente motivazione: Non si è
iscontrato nel plico l'attestato di presa visione, così come

fuvalta S.r.1. ritto dal punto 18.26 del Bando di Gara pubblicato sia il
610212016 sia del Bando di Gara RETTIFICATO pubblicato

11810212016. Tale punto prevede espressamente che la
del predetto documento è causa di esclusione.

ESCLUSA per la seguente motivazione: Non si è

:

.CGS Costruzioni S.r.l.
iriscontrato nel plico l'attestato di presa visione, così come
lprescritto dal punto 18.26 del Bando di Gara pubblicato sia il ;0934991119:1610212016 sia del Bando di Gara RETTIFICATO pubblicato
;il 1810212016. Tale punto prevede espressamente che la
lmancanza del predetto documento è causa di esclusione.

6 ;Barbaccia

]ESCLUSA per la seguente motivazione: Non si è 
r

trisconhato nel plico l'attestato di presa visione, così come : I

c o struz i o nt 
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'il1810212016. Tale punto prevede espressamente che la : I

''mancan.adelpredettodoòumentoècausadiesclusione

Vengono complessivamente dichiarate ammesse no 3 ditte concorrenti, le cui documentazioni sono
state riconosciute complete e regolari; quindi si dà corso all'apertura delle buste contenenti le
offerte economiche (Busta B), su cui sono state apposte le firme dei componenti della commissione.
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Dal controllo delle buste risulta il seguente riquadro:
RIBASSI IMPRESE AMMBSSE

lmpresa ; Ribasso in 7o

I Società Cooperativa SA.GE. SA. t2,t80t yo

2 Cipolla Vincenzo | 0,llll %

3 IMC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreli Giovanni 25,0000 %

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano le seguenti
operazioni:
RIBASSI IMPRESE AMMESSE (3) IN ORDINE CRESCENTE
Progressivo Impresa 7n Ribasso

2 :Cipolla Vincenzo 0,1 111 ;

1

a
J

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicarcla gara
direttamente all' offerta con maggior ribasso.

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni sorteggi, la
graduatoria dei primi 3 parlecipanti risulta:

,Società Cooperativa SA. GE. SA.

MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni
- 12.":18,91,

25,0000

Posiz. Progr. Impresa
'i

%o Ribasso ,Giust. Chieste
l

25,0000: No

12,1801 : NO

, . MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore
IJ ,unico Ferreri Giovanm

1 isocietà Cooperativa SA.GE.SA.
l
lCipolla Vincenzo 0,1111 NO

Si aggiudicala garu, in via prowisoria, per l'importo complessivo di € 11.963,01, al netto del
ribasso d'asta del 25,00000A e comprensivo di€ 4.732,22 per ulteriori oneri e costi non soggetti a
ribasso, alla ditta MC Costruzioni S.r.l. - Amministratore Unico Ferreri Giovanni [plico N'3] di
Lercara Friddi con P.IVA 01785130855.
Secondo aggiudicatario è la ditta Società Cooperativa SA.GE.SA. [plico N'1] di Mussomeli con
P.IVA 01665790851, avente offerta di ribasso del12,1801%.
Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l'immediata comunicazione, ai sensi
dell'art. 79 del Codice dei Contratti dell'esito di gara alla impresa dichiaruta prorwisoriamente
aggiudicataria, non essendo la stessa presente alle odierne operazioni di garu, disponendo nel
contempo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito Internet per tre giorni
consecutivi non festivi.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del D.L.vo 16312006. L'aggiudicazione,
così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata agli accertamenti di
legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. Ai sensi dell'art,12
c. 1 del D.L.vo 16312006,1'aggiudicazione divenà definitiva con il prowedimento soprarichiamato
(determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla prowisoria aggiudicazione, in
assenza di prowedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. Il Presidente informa che l'Ente si
riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gara. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla
presente gara viene sigillata per essere custodita in apposito locale, idoneo a tutelare detta
documentazione. Alle ore 13:30 del giorno 1410312016 il Presidente dichiara concluse le operazioni
sopra riportate e chiude la seduta di gara.
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Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come in
appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)

ìl§Iilazzo Pietro (Testim one)
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