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VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 28-01-2019
Oggi, giorno 28-01-2019 ore: 12.05 in Enna, presso le stanze dell’Ufficio tecnico Comunale sito al
piano quarto dello stabile siti in Piazza Coppola, viene esperita la procedura telematica per la gara:
“Opere per la salvaguardia della sicurezza stradale mediante rifacimento di manti bituminosi
nelle strade comunali delle contrade Jacopo “ Parasporino - Cozzo Matrice CIG 7708737B01

La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la disciplina
dei Contratti", è composta dai Signori:
1) Presidente: Venerando Russo
2) Commissario: Monja Nasonte
3) Commissario: Francesco Palma
Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Nasonte Monja

Il Presidente da atto che a seguito della determinazione n. 1440 del 03/12/20128 è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara “Opere per la salvaguardia della sicurezza stradale
mediante rifacimento di manti bituminosi nelle strade comunali delle contrade

Jacopo â€“

Parasporino - Cozzo Matrice” attraverso un sistema di gara telematica, a busta chiusa.
Il criterio di aggiudicazione determinato è quello del minor prezzo sull’importo dei lavori.
Il Presidente da atto che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le seguenti
ditte iscritte nell’elenco delle ditte di fiducia dell’ente
1. Me.Gi.srl
2. Messina Group srl
3. Nebrodi Costruzioni
4. Risciglione Orazio
5. Rizzo Mario
6. Romano calogero
7. Saro Costruzioni
8. Mario Scriminaci
9. Si.Co.Pa. srl
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10. Scarcione Sebastiano
Il Presidente da atto che entro le ore 12:00 del giorno 28-01-2019 è stata ricevuta sulla piattaforma
web enna.acquistitelematici.it una sola offerta:
1. Ditta: SARO COSTRUZIONI S.R.L. rappresentata da Spampinato Stefania con sede
legale Pietraperzia ( P.IVA 01202710867). Il fascicolo contenente la documentazione di
questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 28-01-2019 alle ore 12:06.
I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Responsabile del Procedimento, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web enna.acquistitelematici.it dell’unica
offerta economica e il Presidente dà lettura della stessa, che risulta essere la seguenti:
Alle ore 12.10 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene
riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.
1) Offerta economica della ditta Saro Costruzioni S.R.L. rappresentata da Spampinato Stefania
con sede legale Pietraperzia ( P.IVA 01202710867) per l’Importo: € 49.769,18 - Percentuale di
ribasso: -35.7817%
Il Presidente fa presente che per il calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del
D. Lgs. 50 del 18/04/2016, è stata sorteggiata casualmente la formula definita alla lettera A
dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016.
Preso atto dell’unica offerta pervenuta la Commissione pertanto propone l'aggiudicazione
dell'appalto Opere per la salvaguardia della sicurezza stradale mediante rifacimento di manti
bituminosi nelle strade comunali delle contrade Jacopo “ Parasporino - Cozzo Matrice alla ditta
Saro Costruzioni S.R.L. rappresentata da Spampinato Stefania con sede legale Pietraperzia ( P.IVA
01202710867) per l’Importo: € 49.769,18 - Percentuale di ribasso: -35.7817%.
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente dell’Area 2 per la
pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 12.20 la seduta è tolta.
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