COMUNE DI TORTOffiCI
(Città Metropolitana di Messina)

VERBALE di GARA
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, a carattere
d’urgenza, per l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza del
patrimonio

comunale

e

per

delle

l’abbattimento

barriere

architettoniche,

relativamente alla P.zza Zumbo, P.zza Umberto 1° e Via Spirito Santo” del comune di
Tortorici (Me), di cui al D.M. 14/01/2020.
CUP: G13D20000190001 CIG: $417817A55
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-

Lanno diternilaventi il giorno undici del mese di settembre alle ore 9:00 e seguenti, nei
locali del Settore 2°

-

Tecnico di Vie R. Livatino del Comune di Tortorici, il

sottoscritto Arch. Cantarella Claudia L, nella qualità di Responsabile del Settore 2°
Tecnico, nella veste di Presidente di gara, con la continua assistenza dei testimoni:
-

-

Destro Pastizzaro Marialuisa, dipendente comunale;
Geom. Calanni Rindina Giuseppe, dipendente comunale, questultimo con funzioni di

Segretario verbalizzante;
entrambi noti e richiesti a norma di legge.
11 Presidente, dichiara aperta la seduta della gara e premette:
-

che con Decreto del Capo del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, ai sensi dell’art, 1,

commi 29 al 37, della Legge 27/12/2019, n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, che prevede, per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai comuni di contributi per
investimenti destinati ad opere pubbliche, e viene assegnata al comune di Tortorici (Me) la
somma di €. 7ft000,00, la cui esecuzione dei lavori dovrà iniziare entro il 15/09/2020;
-

che con delibera di Giunta Municipale n. 125 del 28/08/2020 è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori, validato in data 27/08/2020, relativo a “Adeguamento e

messa in sicurezza del patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, relativamente alla P.zza Zumbo, P.zza Umberto 1° e Via Spirito
Santo”

del

Comune

di

Tortorici

(Me),

di

cui

al

DM.

14/01/2020.

CUP:

G13d20000190001, redatto dal Geom. Paterniti Barbino Maurizio, assunto al prot. n.
12588 del 26/08/2020 di questo ente, dell’importo complessivo di euro 700O0,00, di cui

-
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euro 52.108,08 per lavori (euro 50.544,84 per lavori a base dasta ed euro 1.563,24 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed euro 17.891,92 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
che con Determina a contrarre n. 713 del 30/08/2020 si è stabilito di appaltare i suddetti
lavori mediante procedura negoziata, ai sensi dell’an. 36, comma 2, lett. b). del D.Lgs. n.
-

del
50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
to
combinato disposto dalI’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., calcola
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e
come previsto dall’an. 4 della Legge Regionale n. 13/2019, con l’applicazion
6 e
dell’inversione procedimentale, ai sensi dell’an. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/201
s.m.i., e contestualmente sono stati approvati gli atti di gara;
e
che con Avviso pubblico del 31/08/2020 prot. n. 13140, si è disposta la manifestazion
-

per
di interesse a partecipare alla procedura negoziata agli operatori economici interesati
onio
l’affidamento dei lavori di “Adeguamento e messa in sicurezza del patrim
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche, relativamente alla Pzza
Zumbo, P.zza Umberto 1° e Via Spirito Santo” del comune di Toilorici (Me), ai sensi
dell’an. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
Che gli operatori economici interessati dovevano far pervenire la propria
manifestazione di interesse in plico sigillato, contenente due buste “A

-

Documentazione” e “B-Offerta Economica”, entro le ore 10,00 del Qiorno 10/09/2020.
La Commissione di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge 18 aprile
2019, n. 32, come convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, e dell’art. 133, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016, procederà ad esaminare le offerte economiche prima della
verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di
quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, secondo le modalità previste nell’Avviso
di Gara. La verifica della documentazione amministrativa verrà effettuata sui concorreni
che si saranno cliassificati al primo e secondo posto in graduatoria.
Accertato che entro il termine sopra detto sono pervenuti n. 16 t’sedici) plichi, da parte
dei seguenti operatori economici:
operatori

assuntci in data al prot. n.

economici

1) Contino Salvatore, con sede in Caronia (Me),

07/09/2020 n. 13413;

2) Soc. Coop. Sa.Ge.Sa., con sede in Mussomeli (Ci),

07/09/2020 n. 13453;

-
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3) Marino Gammazza Rosario, con sede in Messina (Me),

08/09/2020 n. 13490;

4 Martina Costruzioni. con sede in Favara (Ag),

08/09/2020 n. 13502:

5) Sud Costruzioni Sa5, con sede in Ragaina (Ct),

08/09/2020 n. 13503;

6) An.Ca.Ma. Sri, con sede in Capo dOrlando(Me),

09/09/2020 n. 13573;

7) BECAM Costruzioni Sri, con sede in SantAgata Mii. (Me),

09/09/2020 n. 13581;

8) Selena Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),

09/09/2020 n. 13582;

9) Moba Sri, con sede in Patti (Me),

09/09/2020 n. 13586;

10) Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Mont, (Ag),

09/09/2020 n. 13587;

11) Tecnoimpianti, con sede in Capo dOrlando(Me),

09/09/2020 n. 13593;

12) G,C.Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),

10/09/2020 n. 13616 ore 8,13;

13) Calà Scarcione Carlo, con sede in Tortorici (Me),

10/09/2020 n. 13617, ore 8,42;

14) Sud Costruzioni srls, con sede in Milazzo (Me),

10/09/2020 n. 13619 ore 9,06;

15) Greco Antonio, con sede in Bronte (Me),

10/09/2020 n. 13620 ore 9,12;

16) Asar Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),

10/09/2020 n. 13626 ore 9,29.

tL

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi dei concorrenti, li apre
secondo il suddetto ordine di numerazione e procede a constatare che contengono le

buste “A

—

Documentazione” e “B

-

Offerta Economica”, e viene rilevato che il plico

dell’Operatore Economico BECAM Costruzioni sri non contiene le buste “A

—

Documentazione” e “B Offerta Economica”, come prescritto dall’Avviso di gara, ma
-

contiene solo la domanda di partecipazione, senza alcuna offerta, e pertanto né viene
dichiarata l’esclusione dalla gara.
Per quanto sopra, il Presidente di Gara, dà atto che sono rimaste in gara j5Jjjjjn%ii
Operatori Economici, e procede, in quanto previsto nell’avviso di gara, all’apertura della
buste “B

Offerta Economica”, contenenti le offerte economiche degli operatori

economici, e dà lettura dei ribassi, che vengono riassunti nel prospetto seguente in
ordine crescente di ribasso:
operatori economici

ribasso offerto

1) Contino Salvatore, con sede in Caronia (Me),

25,25 ;

2) Sud Costruzioni srls, con sede in Milazzo (Me),

23,78 %;

3) Martina Costruzioni, con sede in Favara (Ag),

21,60 ¾;
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4) Sud Costruzioni & C. Sas, con sede in Ragaina (Ct).
5) Greco Antonio. con sede in Bronte (Me).
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6) Capobianco Giuseppe,

con

sede in Palma di Mont. (Ag),

20,743 %:
20,1050 %;
19,9999 %;

7) Moba Sri, con sede in Patti (Me),
8) Soc. Coop. Sa.Ge.Sa., con sede in Mussomeli (Ci),

19,7421 %;

9) G,C.Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),
(Me),
10) Marino Gammazza Rosario, con sede in Messina

19,2655 %;

19,47 %;

18,8878 %;

ando(Me), 18,6500%;
ll)Tecnoimpianti di Cono Campo, con sede in Capo dOrl
18,235 %;
12) An.Ca.Ma. Sri, con sede in Capo d’Orlando(Me),
16,8946 ¾;
13) Seiena Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),
16,1335 %;
14) Asar Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),
15,495 ¾, si
15) Calà Scarcione Carlo, con sede in Tortorici (Me),
quanto vi è discordanza
prende in considerazione l’offerta espressa in lettera, in
con quella espressa in cifra 15,459%.
ai sensi dellart. 4 della Legge
Si procede al calcolo della soglia di aggiudicazione,
che presentano una percentuale di
Regionale n. 13/2019, ed all’esclusione delle offerte
ua il concorrente la cui offerta
ribasso superiore alla soglia di aggiudicazione ed individ
icazione, come da prospetto di
eguaglia o più si avvicina per difetto alla soglia di aggiud

calcolo che si allega.
primo classificato:
Pertanto viene stilata la seguente graduatoria, a partire dal
ribasso ffrto
operatori economici
20,1050 ¾;
1) Greco Antonio, con sede in Bronte (Me),
19,9999 ¾;
2) Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Mont. (Ag),
19,7421 ¾;
3) Moba Sri, con sede in Patti (Me),
19,47 ¾;
4) Soc. Coop. Sa.Ge.Sa, con sede in Mussomeli (CI),
19,2655 ¾;
5) GC.Costruzioni sri, con sede in Tortorici (Me),
18,8878 %;
(Me),
6) Marino Gammazza Rosario, con sede in Messina
ando(Me), 18.6500 %;
7) Tecnoimpianti di Cono Campo, con sede in Capo dOrl
18,235 %;
8) An.Ca.Ma. Srl, con sede in Capo dOrlando(Me),
16,8946 %.
9) Selena Costruzioni srl, con sede in Tortorici (Me),
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A questo punto,

il

Presidente

di

Gara procede

all’apertura delle buste

“A

Documentazione’. contenunti la documentazione amministrativa dei concorrenti che si
sono classificati al primo e secondo posto in graduatoria, con il seguente esito:

operatori economici

&ito

1) Greco Antonio, con sede in Bronte (Me),

AMMESSO,

2) Capobianco Giuseppe, con sede in Palma di Mont, (Ag),

AMMESSO.

Per quanto sopra, La Commissione di gara propone l’aggiudicazione provvisoria in
favore

dell’Operatore Economico
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Veneto, 1/G

GRECO Aiztonio, con sede in via Cav. Di Vit.

Bronte (Ct), avente P.IVA 04021220878, che ha offerto il ribasso del

e quindi per l’importo netto contrattuale pari ad euro 40.382,80, a cui vanno
aggiunti euro 1.563,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per cui
l’importo complessivo di aggiudicazione diventa pari ad euro 41.946,04, oltre IVA.
Alle ore 13:00 viene completata la gara di che trattasi, e si dispone la restituzione degli
atti di gara al Responsabile Unico del Procedimento Geom, Germanà Bozza Sebastiano,
per i successivi adempimenti di competenza.
Il Presidente dispone che il presente verbale di gara sia pubblicato all’Albo Pretorio on
line e sul Sito Istituzionale Internet del comune ww.tortoiici,o it, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e “Atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori distintamente per ogni

pi ocedura”,
Letto, confermato e sottoscritto, coIT%sfgiiT

Il Presidente di gara:
F Testimone:

11° Testimone:

-
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—

_I

INCREMENTO

19,9999%
19,7421%
19,4700%
19,2 655%
18,8878%
18,6500%
18,2350%
168946%
16 1335%
15,4950%

20,1050%

25,2500%
23, 7800% 1
21,6OO0%
20, 7430%I

PRIMA cifra 5

esclusa
esclusa

esclusa
esclusa

10
11

9

6
7
8

5

213,5929% somma delle offerte dopo 11 taglio delle ali
11
n. offerte rimaste
19,4175%media artimetica
0,9709%
5,00%
20,3884%jl’offerta che più si avvicina per difetto è

18,6500%
18,2350%
16,8946%

19,2655%
18,8878%

19,7421%
19,4700%

21,6000%
1
2.___________
20,1050%
3

20,1050%

seconda cifra 9
DISPARI

Importo netto contrattualeL

€41I6,0j

Z3,24

€ 50.544,84
20,1050%:
€ 10.162,04
nTh0.i2

CL iCL CL

Tortorici, lì 11 settembre 2020
iooni

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo lavori a base d’asta
A detrarre il ribasso offerto del

Se la seconda cifra della somma delle offerte rimaste, dopo il taglio delle ali, è dispari, la media viene incrementata di un valore percentuale pari alla prima cifra dopo la
Dis ari
virgola della somma dei bassi offerti dei concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali.

1

-

Taglio delle ali pari a 1,5, che si arrotonda all’unità superiore
Concorrente

1) Contino Salvatore
114)
Sud Costruzioni sris
2
4) Martina Costruzioni sri
3
5) Sud Costruzioni & C. sas
4
15) Greco Antonio
5
10) Capobianco_Giuseppe
6
Moba sri
9)
7
;
socCoopSa.GeSa.
12)GCCostruzionisr1
9
3) Marino Gammazza Rosario
10
tH)Tecnoirnpianti di Cono Campo
11
J6)
An. Ca. Ma. Srl
c12
Selena Costruzioni
13
14i6)AsarCostmzisr1
15 .13) Calà Scarcione Carlo

N.Ord.

(ME)

PROSPETTO Dl CALCOLO ALLEGATO AL VERBALE Dl GARA DEL 11/09/2020
Determinazione della soglia dì aggiudicazione, ai sensi deIl’art. 4 della L.R. n. 4/2019
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