COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
VIII° SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA
VERBALE DI GARA A COTTIMO APPALTO
L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di Febbraio alle ore 15,30 nei
locali dell’Amministrazione sopraindicata, siti presso gli Uffici del Settore
Manutenzioni ed Ecologia, Via G. Verdi ang. Tagliamento si è proceduto alle
operazioni di gara informale a cottimo appalto per il conferimento dei “Lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di calcio a cinque viale I°
Maggio Scicli“, di cui al progetto redatto dall’U.T.C. in data 18/01/2011 per
complessivi €.17.185,00 di cui € 16.669,45 a base d’asta, € 515,55 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribassi d’asta. Sono presenti il Capo Settore Geom. Antonino Bonincontro (in appresso indicato con “il Capo Settore”), la
Sig.ra Manenti Marisa e il Geom. Sebastiano Vasile, dipendenti dell’Ente. La
procedura di gara è disciplinata dall’art. 24 bis della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, inserito dall’art. 14, comma 2 della legge regionale n.
7/2002 e dal vigente Regolamento Comunale per l’affidamento di lavori o
opere a cottimo-appalto. Sono escluse dall’aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di
tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.
Si dà atto che, nell’elenco “n° 10-Lavori edili” ai sensi del comma 2
dell’art.15 del Regolamento comunale per l’espletamento delle gare a cottimo-appalto approvato con delibera di C.C. n°90 del 05/08/2004, l’avviso di
informazione dell’espletamento della gara può essere dato mediante pubbliPag. 1

cazione per estratto nell’Albo Pretorio dell’Ente.
Si dà atto che il termine utile per l’arrivo dei plichi di partecipazione alla gara
è fissato alle ore 9,00 del giorno 03/02/2010. Disponibili per le operazioni di
gara sono, in questa sede, n.20 plichi. Il Capo Settore accerta che i plichi si
presentano tutti integri e regolari, che su ciascuno di essi risulta certificato
l’orario di arrivo presso questa Amministrazione, che tutti risultano pervenuti
nei termini. Le imprese ammesse sono le seguenti:
1) Cannella Salvatore

Ammessa

2) Magro Ignazio

“

3) Iurato Gaetano

“

4) Grimaldi Giuseppe

“

5) Pacetto Ignazio

“

6) Gazzè B. & Pisana V.

“

7) Eredi di Arrabito Bartolomeo S.a.s. di Arrabito Giovanni

“

8) Aprile Ignazio

“

9) Ruta Vincenzo

“

10) Bonincontro Carmelo

“

11) Ragusa Giovanni

“

12) Inì Alessandro

“

13) Cannizzaro Francesco

“

14) “Edil Barocco” di Causarano Giuseppe & C. s.a.s

“

15) Stracquadanio Angelo

“

16) Paolino Battista

“

17) Drago Dario

“

18) Liuzzo Lucio

“
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19) Spadaro Giovanni

“

20) Miceli Giuseppe

“

Si procede all’apertura dei plichi anzidetti e via via al controllo della documentazione in essi contenuta lasciando chiuse le buste contenenti le singole
offerte. A conclusione del suddetto controllo, il Capo Settore riconosce regolari tutte le documentazioni presentate. Si procede, quindi, all’apertura delle
buste contenenti le offerte delle n 20 (venti) Imprese ammesse; offerte che il
Capo Settore come segue legge e che risultano essere le seguenti:
1) Cannella Salvatore

4,14%

2) Magro Ignazio

2,94%

3) Iurato Gaetano

3,39%

4) Grimaldi Giuseppe

3,99%

5) Pacetto Ignazio

2,79%

6) Gazzè B. & Pisana V.

3,84%

7) Eredi di Arrabito Bartolomeo S.a.s. di Arrabito Giovanni

3,09%

8) Aprile Ignazio

2,48%

9) Ruta Vincenzo

2,65%

10) Bonincontro Carmelo

2,35%

11) Ragusa Giovanni

3,69%

12) Inì Alessandro

3,54%

13) Cannizzaro Francesco

3,24%

14) “Edil Barocco” di Causarano Giuseppe & C. s.a.s

5,54%

15) Stracquadanio Angelo

2,50%

16) Paolino Battista

2,98%

17) Drago Dario

3,75%
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18) Liuzzo Lucio

6,03%

19) Spadaro Giovanni

4,60%

20) Miceli Giuseppe

2,84%

Si procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte
ammesse che, per la somma dei numeri di ribasso pari a 70,37 % diviso 20,
dà il risultato di 3,518%. Detto numero viene incrementato di 0,351 corrispondente al 10% della media stessa, e si ottiene il valore di 3,87% quale
limite di ribasso, superato il quale l’offerta si ha per anomala.
Il Capo Settore constata quindi che le offerte rispettivamente delle Ditte:
Cannella Salvatore, Grimaldi Giuseppe, “Edil Barocco” di Causarano Giuseppe & C. s.a.s., Liuzzo Lucio, Spadaro Giovanni superano tale limite e pertanto vengono eliminate.
La migliore offerta valida risulta quella del 3,84% prodotta dalla Ditta Gazzè
B & Pisana V. Via Botticelli n°4 Scicli (RG) da applicare sui prezzi di elenco, alla quale, pertanto, si aggiudica provvisoriamente l’appalto per l’importo
di €16.544,89 comprensivo di oneri di sicurezza previa determina dirigenziale. La Ditta vice aggiudicataria risulta essere la ditta Drago Dario c/da
Dammusa con il ribasso del 3,75%.
Alle ore 16,30 hanno termine le operazioni sopraindicate, delle quali si è proceduto alla stesura e sottoscrizione del presente processo verbale.
L’affidamento dei lavori relativi alla presente resta condizionato alla insussistenza, di condizioni di situazioni di incompatibilità, al momento della stipula del relativo contratto.
Il presente verbale, ai sensi dell’art.18 comma 1 e 2 della L.n°7/2000, verrà
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per gg.3 (tre) consecutivi non festiPag. 4

vi e,in assenza di rilievi e contestazioni,nei sette giorni successivi a quello
dell’espletamento della gara, diverrà definitivo.
Letto confermato e sottoscritto
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