C I T T A’ D I E N N A
OGGETTO: Cottimo fiduciario “Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di pubblica
illuminazione di proprietà comunale” CIG ZB61780D51.- Ripresa lavori
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 10.45, negli uffici del Servizio Gare e
Contratti siti al piano terra dello stabile comunale di Piazza Coppola aperti al pubblico, l’Ing. Paolo
Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza delle Sigg.re Barbagallo Giuseppa Loredana e
Sabato Annamaria, dipendenti comunali, testimoni note ed idonee ai sensi di legge, con l’assistenza
della Dr.ssa Rosalia Mustica – Responsabile del Servizio - con funzioni di Segretaria verbalizzante,
dichiara aperta la gara e premette:
- che, in data 31.03.2016, giusta coevo verbale di gara, venne espletato il cottimo fiduciario per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
- che, come si evince dal surrichiamato verbale, le operazioni di gara vennero sospese al fine di
procedere – ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. - nei confronti delle Imprese
contraddistinte ai nn.3) Larocca Multiservizi, 4) La Rocca Angelo e 8) Randazzo Silvio Filippo, alla
richiesta di precisazioni idonee a giustificare il ribasso offerto, ai sensi dell’art. 87 del ripetuto D.L.vo
n. 163/2006
- che, con note del 4.4.2016, prot. nn 14363, 14364 e 14365, inviate a mezzo pec, le Imprese anzidette
vennero invitate a presentare la suddetta documentazione entro e non oltre 15 gg. dalla ricezione della
richiesta;
- che entro il suddetto termine le Imprese contraddistinte ai nn. 3) Larocca Multiservizi e 8) Randazzo
Silvio Filippo hanno fatto pervenire la documentazione richiesta, mentre l’Impresa n. 4) La Rocca
Angelo non ha fatto pervenire alcuna documentazione;
- che la suddetta documentazione è stata valutata dall’Ing. Biagio Alvano – R.U.P. dei lavori in oggetto
con relazione Doc. n. 751392 del 26.04.2016;
che, con avviso dell’3.5.2016, pubblicato sul sito www.comune.enna.it/Gare e Appalti /Avvisi pubblici
e www.comune.enna.it/Gare e Appalti/Gare e procedure in corso è stata data notizia che i lavori
sarebbero ripresi alle ore 10,00 di oggi.
Tutto ciò premesso, il Presidente procede alla lettura della relazione fatta pervenire dall’Ing. Alvano:
“Si ritiene che le giustificazioni inviate dalle ditte possono comprovare i ribassi offerti per la gara in
oggetto”.
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Il Presidente, pertanto, tenuto conto di quanto sopra, dichiara di aggiudicare in via provvisoria il
presente appalto all’impresa LAROCCA MULTISERVIZI con sede in Enna , Via Fontana Grande, 7
– P. IVA 01173980861 con il ribasso del 47,1000% sull’importo a base d’asta di € 16.000,00 e,
quindi, per l’importo netto di € 8.464,00.
Il Presidente dà atto che 2^ in graduatoria è l’impresa n. 8) Randazzo Silvio Filippo con sede in Enna,
C.da Jacopo - P. IVA 00672070869 che ha offerto il ribasso del 35%.
Da ultimo il Presidente rileva che l’Impresa aggiudicataria ha partecipato con i requisiti previsti
dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e che, sia per quel che riguarda i lavori eseguiti nell’ultimo
quinquennio sia per quel che riguarda il costo del personale, l’Impresa ha presentato tutta la
documentazione a comprova di tali requisiti.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale
Letto, confermato e sottoscritto
F.to Ing. Paolo Puleo - Presidente
F.to Barbagallo Giuseppa Loredana - teste
F.to Sabato Annamaria - teste
F.to Rosalia Mustica - segretario verbalizzante
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