C I T T A’ D I E N N A
OGGETTO: “Intervento per il rifacimento di un tratto di pavimentazione stradale in Via
Fratelli Vigna” . – CIG: Z39176C386
VERBALE DI APERTURA BUSTE
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre alle ore 13,30 negli uffici del
Servizio Gare e Contratti - siti al piano terra dello stabile comunale di P.zza Coppola aperta al
pubblico, l’Ing. Paolo Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza dei Sigg. Mirenda
Antonino e Giuseppa Loredana Barbagallo, dipendenti comunali, testimoni noti ed idonei ai
sensi di legge, con l’assistenza della Sig.ra Lucia Rocca con funzioni di Segretario verbalizzante,
dichiara aperta la gara e premette:
- che con determinazione dirigenziale n. 1307/A2 del 4/12/2015 sono stati approvati gli elaborati
tecnici redatti dal servizio tecnico 2/7 - Strade, verde pubblico e siti monumentali, relativi ai
lavori di “Manutenzione ordinaria strade extraurbane” dell’importo complessivo di € 10.000,00
di cui € 8.000,00 per lavori a base d’asta, comprensivi di € 250,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 2.000,00 per somme a disposizione dell’Amm.ne, ed è stato, altresì,
disposto di appaltare i lavori di che trattasi mediante gara informale ai sensi dell’art. 125 comma
8 del D.L.vo 163/2006;
Con lettera di invito del 4/12/2015, sono state invitate, a mezzo pec, le seguenti Imprese iscritte
all’Albo di Fiducia dell’Amministrazione nella categoria OG3:
1) Fazzi Biagio

prot. 39461

2) GR Costruzioni

prot. 39465

3) La Rocca Angelo

prot. 39466

4) Saddemi Costruzioni

prot. 39468

5) Opera Costruzioni

prot. 39469

- che il suddetto invito è stato pubblicato, in data 7.12.2015, sul sito internet dell’Ente alla
sezione “Gare e Appalti”, onde consentire a tutte le ditte iscritte all’Albo di Fiducia
dell’Amministrazione, in possesso dei requisiti, di presentare istanza di partecipazione alla gara
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- che le offerte, con le formalità indicate nella lettera di invito, sarebbero dovute pervenire entro
e non oltre le ore 9,00 di oggi;
- che entro i termini hanno fatto pervenire la propria offerta le seguenti ditte, i cui plichi vengono
numerati secondo l’ordine di protocollazione:
1) La Delia Rosario
2) Larocca Multiservizi

3) Di Mattia Gaetano Giuseppe
4) La Delia Giuseppe
5) Saddemi Costruzioni
6) La Rocca Angelo
7) Lipani Mario
8) ESSEVI Costruzioni
9) Andolina Luciano
10) Kimissa Costruzioni
11) Di Mattia Melchiorra
12)Debole Antonio
Tutto ciò premesso, il Presidente prende, preliminarmente, atto che i plichi pervenuti sono
formalmente conformi alle prescrizioni previste dalla lettera di invito risultando debitamente
sigillati e siglati sui lembi di chiusura e, per quel che riguarda le sottoelencate imprese, non
invitate alla presente procedura, procede alla verifica della loro iscrizione all’Albo delle Imprese
di Fiducia di questo Ente:
1) La Delia Rosario
2) Larocca Multiservizi
3) Di Mattia Gaetano Giuseppe
4) La Delia Giuseppe
7) Lipani Mario
8) ESSEVI Costruzioni
9) Andolina Luciano
10)Kimissa Costruzioni
11)Di Mattia Melchiorra
12)Debole Antonio
Da tale verifica emerge che le Imprese anzidette risultano tutte iscritte all’Albo delle Imprese di
Fiducia dell’Ente e, pertanto, vengono ammesse a partecipare alla presente procedura.
Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi ammessi ed all’estrazione della
documentazione negli stessi contenuta, constatando che in tali plichi sono contenute due buste
contraddistinte con “1 - Documentazione” e “2 - Offerta Economica”
Il Presidente, di seguito, dopo avere apposto su tali buste lo stesso numero del plico, procede
all’apertura della busta “1” contenente la documentazione di gara, constatando e facendo
pubblicamente constatare quanto segue:
1) La Delia Rosario

Documentazione regolare - Ammessa

2) Larocca Multiservizi

Documentazione regolare - Ammessa

3) Di Mattia Gaetano Giuseppe

Documentazione regolare - Ammessa

4) La Delia Giuseppe

Documentazione regolare - Ammessa

5) Saddemi Costruzioni

Documentazione regolare - Ammessa

6) La Rocca Angelo

Documentazione regolare - Ammessa

7) Lipani Mario

Documentazione regolare - Ammessa

8) ESSEVI Costruzioni

Il Presidente rileva che l’Impresa non ha allegato all’istanza di

partecipazione il documento di identità del sottoscrittore; poiché il Legale Rappresentante
dell’Impresa è presente alla gara, lo invita, ai sensi dell’art. 46 del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
ad integrare per le vie brevi la documentazione presentata con fotocopia del suddetto
documento. L’impresa provvede immediatamente e, pertanto, stante la regolarità della
restante documentazione, l’Impresa viene

- Ammessa

9) Andolina Luciano

Documentazione regolare - Ammessa

10) Kimissa Costruzioni

Documentazione regolare – Ammessa

11) Di Mattia Melchiorra

Documentazione regolare - Ammessa

12)Debole Antonio

Documentazione regolare - Ammessa

Si procede, quindi,

all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte

ammesse dando di seguito lettura dei ribassi da ognuno offerti:
1) La Delia Rosario

ribasso del 15,3891%

2) Larocca Multiservizi

ribasso del 10,1313%

3) Di Mattia Gaetano Giuseppe

ribasso del 22,1%

4) La Delia Giuseppe

ribasso del 7,9999%

5) Saddemi Costruzioni

ribasso del 12,4513%

6) La Rocca Angelo

ribasso del 8,5000%

7) Lipani Mario

ribasso del 17,22%

8) ESSEVI Costruzioni

ribasso del 10,00%

9) Andolina Luciano

ribasso del 38%

10) Kimissa Costruzioni

ribasso del 10,1117%

11) Di Mattia Melchiorra

ribasso del 12,46%

12)Debole Antonio

ribasso del 12,51000%

Rilevato che vi sono numerosi ribassi elevati per i quali dovrebbero essere attivate le procedure
di verifica, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.L.vo n. 163/2006, il Presidente, poiché tali
procedure necessitano di tempi tecnici tali da non permetterne la completa definizione entro il
corrente anno, decide, tenuto anche conto che il numero delle offerte ammesse è superiore a 10,

di procedere all’esclusione automatica delle offerte, procedendo al calcolo della soglia di
anomalia, ai sensi dell’art. 1 comma 6bis della L.R. n. 14/2015, ancorchè tale procedura non sia
stata prevista nella lettera di invito.
Indi il Presidente procede ad incolonnare in ordine crescente per valore di ribasso le offerte
ammesse:
4) La Delia Giuseppe

ribasso del 7,9999%

6) La Rocca Angelo

ribasso del 8,5000%

8) ESSEVI Costruzioni

ribasso del 10,00%

10) Kimissa Costruzioni

ribasso del 10,1117%

2) Larocca Multiservizi

ribasso del 10,1313%

5) Saddemi Costruzioni

ribasso del 12,4513%

11) Di Mattia Melchiorra

ribasso del 12,46%

12)Debole Antonio

ribasso del 12,51000%

1) La Delia Rosario

ribasso del 15,3891%

7) Lipani Mario

ribasso del 17,22%

3) Di Mattia Gaetano Giuseppe

ribasso del 22,1%

9) Andolina Luciano

ribasso del 38%

Indi il Presidente procede, ai fini del calcolo della media, all’eliminazione del 10% (2) delle
imprese che presentano un maggior ribasso, che risultano essere quelle contraddistinte ai nn. 9 e
3 e all’eliminazione del 10% (2) delle imprese che presentano un minore ribasso, che risultano
essere quelle contraddistinte ai nn. 4 e 6.
Indi il Presidente procede al calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte
che restano in gara dopo l’operazione di eliminazione anzidetta, ottenendo il seguente risultato:
100,2734:8 = 12,5341. Poiché la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi (100,2734)
risulta essere 2 la media aritmetica come sopra individuata viene incrementata del 2% ottenendo
il seguente risultato: 12,7850.
Il Presidente rileva che l’offerta che più si avvicina per difetto al risultato sopra ottenuto é quella
dell’impresa contraddistinta al n.12) Debole Antonio che ha offerto il ribasso del 12,5100% e
seconda in graduatoria é l’impresa contraddistinta al n. 11) Di Mattia Melchiorra che ha offerto
il ribasso del 12,46%.
Il Presidente, pertanto, dichiara di aggiudicare in via provvisoria il presente appalto all’impresa
Debole Antonio, contraddistinta al n. 12) con sede in Enna – Via santa Chiara, 28 – P. IVA
00468810866 con il ribasso del 12,51% sull’importo a base d’asta di € 8.000,00, comprensivi di
€ 250,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l’importo di € 7.030,47,

comprensivo di € 250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Dichiara che 2^ in graduatoria è l’impresa Di Mattia Melchiorra, contraddistinta al n. 11) con
sede in Enna – Via San Leone, 37 – P.I. 00667290860 con il ribasso del 12,46%.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

F.to Ing. Paolo Puleo – Presidente
F.to Antonino Mirenda – teste
F.to Giuseppa Loredana Barbagallo – teste
F.to Lucia Rocca – Segretario verbalizzante

