C I T T A’ D I E N N A
OGGETTO: Lavori di: “Interventi di manutenzione colturali area Borgo Cascino - oggetto di
interventi di prevenzione dei fenomeni di desertificazione“. CIG ZE41780716

VERBALE DI APERTURA BUSTE
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di dicembre alle ore 12,30 negli uffici del
Servizio Gare e Contratti - siti al piano terra dello stabile comunale di Piazza Coppola aperta al
pubblico, l’Ing. Paolo Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza delle Sigg.re Giuseppa
Loredana Barbagallo e Annamaria Sabato, 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. 1384/A2 del 10/12/2015 sono stati approvati gli
elaborati tecnici redatti dal “Servizio Pianificazione Territoriale”, relativi a“Interventi di
manutenzione colturali area Borgo Cascino oggetto di interventi di prevenzione dei fenomeni di
desertificazione“ dell’importo complessivo di € 21.000,00 di cui € 15.960,10 per lavori a base
d’asta, comprensivi di € 734,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 5.039,90 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 15/12/2015, sono state invitate, a mezzo pec, le seguenti Imprese iscritte
all’Albo di Fiducia dell’Amministrazione nella categoria OG13:
1) Impresa Arcodia s.r.l.

prot. 40694

2) C.G.S. Costruzioni s.r.l.

prot. 40698

3) Di Mattia Gaetano Giuseppe

prot. 40700

4) Soc. Coop. Speranza Verde

prot. 40707

5) Paganoni Costruzioni s.r.l.

prot. 40708

- che il suddetto invito è stato pubblicato, in data 15.12.2015, 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 Giuseppe
2) Di Mattia Gaetano Giuseppe
3) Soc. Coop. Speranza Verde
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 l’Impresa La Delia Giuseppe,
non invitata alla presente procedura, procede alla verifica della sua iscrizione all’Albo delle
Imprese di Fiducia di questo Ente. Da tale verifica emerge che tale Impresa risulta iscritta
all’Albo delle Imprese di Fiducia dell’Ente e, pertanto, viene ammessa 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”, eccezion fatta per quel
che riguarda l’Impresa contraddistinta al n 3) Soc. Coop. Speranza Verde, per la quale si rileva
che all’interno è contenuta la documentazione non inserita in apposita separata busta e la busta
“2 – Offerta Economica”, regolarmente chiusa e sigillata. Il Presidente, poiché, nella lettera di
invito, la parte “ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE” prevede che “il plico deve
contenere al suo interno n. 2 buste ……” senza tuttavia sanzionare con l’esclusione
l’inosservanza di tale prescrizione; il Presidente, pertanto, dispone di ammettere l’Impresa alla
gara.
Il Presidente, di seguito, dopo avere apposto su tali buste lo stesso numero del plico, procede
all’apertura della busta “1- Documentazione” contenente la documentazione di gara, fatto salvo
quanto detto al periodo precedente per la Soc. Coop. Speranza Verde, constatando e facendo
pubblicamente constatare quanto segue:
1) La Delia Giuseppe

Documentazione regolare - Ammessa

2) Di Mattia Gaetano Giuseppe

Documentazione regolare - Ammessa

3) Coop. Speranza Verde

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 Giuseppe

ribasso del 15,2115%

2) Di Mattia Gaetano Giuseppe

ribasso del 22,17%

3) Coop. Speranza Verde

ribasso del 20,123%

Il Presidente rileva che l’offerta che reca il ribasso più alto é quella dell’impresa contraddistinta
al n. 2) Di Mattia Gaetano Giuseppe che ha offerto il ribasso del 22,17% e seconda in

graduatoria é l’impresa contraddistinta al n. 3) Coop. Speranza Verde che ha offerto il ribasso
del 20,123%.
Il Presidente, pertanto, dichiara di aggiudicare in via provvisoria il presente appalto all’impresa
Di Mattia Gaetano Giuseppe, contraddistinta al n. 2) con sede in Enna – C.da Salerno Vecchio
– P.I. 00664710860 con il ribasso del 22,17% sull’importo a base d’asta di € 15.960,10
comprensivi di € 734,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l’importo di
€ 12.584,51 comprensivi di € 734,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Dichiara che 2^ in graduatoria è l’impresa Coop. Speranza Verde contraddistinta al n.3) con
sede in Enna – Via Valverde, 47 – P.I. 00525090866 con il ribasso del 20,123%.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto, come segue:

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

