Città di Enna
C.F. 82004410609

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:
“Intervento di manutenzione straordinaria ed arredo nel quartiere San Tommaso- tratto via
Roma. CUP: E75I18000750004 - CIG: 7724064341
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 il Sig. Nasonte Monja
Il Presidente fa presente che con determinazione dirigenziale n. 1547 del 11/12/2018, è stato
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi 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. B.C impianti s.r.l. unipersonale
2. Aliano Costruzioni
3. Castrovinci Costruzioni srl
4. Cinquemani Gianpeppino
5. Aris s.r.l.
6. Assenza Appalti srl
7. B.M. Costruzioni srl
8. B.M. Costruzioni srl
9. B.O.N.O. Costruzioni srl
10. ME.AN. Costruzioni srl
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Il Presidente prende atto che entro le ore 12:00 del giorno 28-01-2019 sono state ricevute sulla
piattaforma web enna.acquistitelematici.it n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:
1. Ditta: B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE (P.IVA : 01732730856) rappresentata da
Cassisi Davide con sede legale via V Scorza n. 87 93012 - GELA (CL). Il fascicolo
contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno
28-01-2019 alle ore 12:31.
2. Ditta: CINQUEMANI GIANPEPPINO ( P.IVA: 01946700844) rappresentata da
Cinquemani Gianpeppino con sede legale in Favara (AG) via G. Fava n. 14. Il fascicolo
contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno
28-01-2019 alle ore 12:31.
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 alla sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web enna.acquistitelematici.it delle offerte
sia economiche che tecniche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:
1) Offerta economica della ditta B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE Importo: € 48.041,80
- Percentuale di ribasso: -35.9999%
2)

Offerta economica della ditta CINQUEMANI GIANPEPPINO Importo: € 45.301,85 -

Percentuale di ribasso: -39.6500%
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 delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima
classificata ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto
dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Denominazione ditta

Importo offerta

Percentuale ribasso

economica
CINQUEMANI GIANPEPPINO

€ 45.301,85

39.6500%

B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

€ 48.041,80

35.9999%
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SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 0.00000
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto “Intervento di manutenzione
straordinaria ed arredo nel quartiere San Tommaso- tratto via Roma. CUP: E75I18000750004
-

CIG: 7724064341, alla ditta CINQUEMANI GIANPEPPINO ( P.IVA: 01946700844)

rappresentata da Cinquemani Gianpeppino con sede legale in Favara (AG) via G. Fava n. 14, che ha
presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di € 45.301,8482 .
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente dell’Area 2 per la
pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 13.15 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
Venerando Russo
I COMMISSARI
1) Commissario: f.to Monja Nasonte
2) Commissario: f.to Francesco Palma

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Nasonte Monja

