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Verbale di gara di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara per l'esecuzione dei lavori di 
Realizzazione dell'Ampliamento imbocco Nord della strada 
Traversa di Via Imperio Inferiore Villa Mesa di Calanna 

Data 15.09.2016 ore 11 :00 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA- PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
(art. 33, comma 1 del D. L s. n. 50/2016) 

LA COMMISSIONE DI GARA 

nominata con atto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 74 in data 07.09.2016. per l'aggiudicazione 

dell'appalto dei lavori di: 

Realizzazione dell'ampliamento imbocco nord della strada travesa Via Imperio Inferiore Villa Mesa di 
Calanna 

composta dai signori: 

1. Geom. Laboccetta Salvatore, Responsabile Area Tecnica - Presidente 

2. Sig .ra Busà Anna, Responsabile Area Economico - Finanziaria - Componente 

3. Sig . Moschella Giuseppe, Istruttore Amministrativo - Componente 

e assistita dal segretario verbalizzante Sig . Giustra Orazio, si è riunita alle ore 11 :00 del giorno 15 09.2016 

per l'espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato. 



PREMESSO 

che il progetto esecutivo dei lavori di oggetto è stato approvato con provvedimento G.M. n. 55 del 

31.05.2016, per la realizzazione dell 'ampliamento imbocco nord della strada travesa Via Imperio Inferiore 

Villa Mesa di Calanna per un importo complessivo di euro 21.450,67 di cui: 

- € 15.006,54 per lavori e costo della manodopera a base d'asta soggetti a ribasso; 

- € 306,26 costo della sicurezza non soggetto a ribasso; 

- € 6.137,87 somme a disposizione dell'Amministrazione. 

- che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, approvato con D.Lgs. n.50 del 18.04.2016; 

- che con determina del Responsabile dell'area Tecnica n. 62 del 07.07.2016 si approvava quanto segue: 

1. DI INDIRE per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei dell 'ampliamento dell'imbocco nord 

della strada - trav. Via Imperio Inferiore procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 lettera a) con il 

criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull 'importo dei lavori posti a base di gara ai D. Lgs. 

5012016; ~ <:> M' 
2. DI INDIVIDUARE l'operatore economico secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) ,.,.,.,......... 

del D.lgs. 50/2016, utilizzando lo strumento della consultazione di almeno cinque operat~r( ~ ~ 
economici, ove esistenti, selezionati da avviso di manifestazione di inter_esse sulla base de~\ ~ 
elementi previsti dall'avviso stesso; ·~ ~ 

' · ~'ì'---
3. DI EFFETTUARE un'indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso esplorativo per ·./ - w 

manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei operatori economici da invitare ad una 

successiva procedura negoziata; 

4. DI APPROVARE, all'uopo, l'avviso pubblico finalizzato all'indagine di mercato per la 

individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nonché il 

relativo modello di istanza, documenti che debitamente firmati dal Responsabile dell'ufficio Tecnico, 

costituiranno parte integrante e sostanziale delle determinazione di approvazione dell 'avviso; 

5. DI APPROVARE lo "schema di lettera invito" da trasmettere agli operatori economici individuati 

con le modalità di cui al precedente punto 3, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

6. DI APPROVARE lo schema di offerta economica per l'affidamento del servizio (allegato 4) a 

valere quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

che l'avviso pubblico è stato pubblicato in data 07.06.2016 n. registro 262/2016 all 'albo pretorio, sul sito 

del istituzionale dell 'Ente e sulla sezione Amministrazione Trasparente; 

Che entro la data del 22.07.2016 ore 13:00 sono pervenute le seguenti istanze di partecipazione: 



1. Impresa Stelitano Giacomo Prot. 2137 del 18.07.2016; 

2. Impresa Surace Giovanni Prot. 2144 del 19.07.2016; 

3. Impresa Laboccetta Luigi Giuseppe Prot. 2246 del 21 .07.2016; 

4. Impresa C.G. Costruzioni Generali Prot. 2249 del 21 .07.2016; 

5. Impresa Edil Sud Prot. 2288 del 21 .07.2016; 

6. Impresa Bova Raffaele & Figli s.n.c. Prot. 2294 del 21.07.2016; 

7. Impresa AB Impianti Benedetto Francesco Prot. 2299 del 22.07.2016, con la quale lo stesso 

dichiara di avvalersi ai sensi dell 'art. 89 D.lgs. 50/2016 Attestazione di qualificazione dell 'Impresa 

Gerratana Gaetano s.n.c. 

Che con verbale del 26.07.2016, il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Laboccetta Salvatore, 

considetato che le istanze di partecipazione sono sette (7) , per favorire la massima concorrenza ha 

stabilito di invitare tutti i partecipanti; 

Che con nota prot. n. 2131 del 01 .08.2016 il Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Laboccetta 

Salvatore, invitava alla procedura le imprese sopra mensionate. 

che entro le ore 12:00 del 06.09.2016 a questo comune sono pervenute le seguenti buste: 

1. Impresa AB Impianti Benedetto Francesco Prot. 2918 del 06.09.2016. 

1. Impresa Bova Raffaele & Figli s.n.c. Prot. 2919 del 06.09.2016; 

LA COMMISSIONE PRENDE ATTO 

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nella lettera d'invito e, precisamente: 

N.D. IMPRESA CONCORRENTE DATA DI PRESENTAZIONE 

Ausiliata: Impresa AB Impianti Benedetto Francesco 
1 Impresa Ausiliaria : Gerratana Gaetano s.n.c. ed Impresa 

Prot. 2918 del 06.09 .2016 

2 Impresa Bova Raffaele & Figli s.n.c. Prot. 2919 del 06.09 .2016 

Considerato che il numero delle offerte è inferiore a dieci , trova applicazione l'art.97,commi 6 e 8 e comma 

del Dlgs. n.50/2016. 

Il Presidente dalla Commissione: 

- procede all 'apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini; 

- procede all 'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare: 

a) l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara; 

b) visti i documenti contenuti nella busta "A" delle ditte partecipanti, li ammette alla fase successiva; 

procede all 'apertura delle buste "B" contenenti l'offerta economica e legge ad alta volce l'offerta prodotta: 



Prezzo complessivo 
Ribasso offerto 

N.D. Impresa concorrente offerto 
(%) 

EURO 
Impresa Ausiliata: Impresa AB Impianti Benedetto 

1 Impresa Ausiliaria : Gerratana Gaetano s.n.c. ed 12.925,13 13,870 

Impresa Bova Raffaele & Figli s.n .c. 
2 14.227,83 7 ,23 

Premesso quanti innanzi, il Presidente formalizza la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33, comma 1, 

del D.lgs. 50/2016 per l'appalto dei lavori di reali zzazione dell 'Ampliamento imbocco nord della strada 

traversa di Via Imperio Inferiore Villa Mesa di Calanna con il ribasso del 13,870 %, determinandi l'importo 

contrattuale in€. 12.925, 13 oltre€. 306,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso all 'Impresa Ausiliata: 

AB Impianti Benedetto Francesco con sede legale Via Anna Magnani SNC 89065 Motta San Giovanni (RC) 

la quale si avvale dell 'Impresa Ausiliaria :Garretana Gaetano SNC con sede legale in Via Gozzo Rotondo 

Modica (RG). 

DISPONE 

la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti , fuorché all'impresa aggiudicataria. 

RIMETTE 

Il Presidente dà atto altresì che, ai sensi dell'art.36, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, la sola impresa 
aggiudicataria dovrà essere sottoposta all'istruttoria per la verifica dei requisiti dì partecipazione 
autocertificatì, ai fini della stipula del contratto. 

Approvato e sottoscritto. 

I Componenti Il Segretario 

~str 


