Città di Enna
C.F. 82004410609

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 25-01-2019
Oggi, giorno 25-01-2019 ore: 12:55 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
nella strada comunale di collegamento tra la SP29 e la SS 117 bis zone adiacenti . CUP=
E77H1800190004 – CIG = 7696040d1b”
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
Sono, altresì, presenti i signori:
 Savoca Vincenzo
 Filippo Arena
Il Presidente da atto che a seguito della determinazione n. 1363 del 19/11/2018 è stata autorizzata
l'assunzione di impegno di spesa per la gara Opere per la salvaguardia della sicurezza stradale
mediante rifacimento di manti bituminosi nella strad a comunale di collegamento tra la SP29 e la SS
117 bis zone adiacenti, 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. IMPRESA COSTRUZIONI DEBOLE GAETANO
2. FICARRA ORAZIO ANTONIO
3. Arena Filippo
4. Caniglia Costruzioni
5. CoG.En di A.Palermo
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6. Di Majo Piero
7. Diemme Edilferro srl
8. Edilsud Servizi
9. f.lli Ciantia Costruzioni srl
10. Geolad srl

Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 25-01-2019 sono state ricevute sulla
piattaforma web enna.acquistitelematici.it n. 5 offerte dalle seguenti Ditte:
1. Ditta: IMPRESA COSTRUZIONI DEBOLE GAETANO rappresentata da Debole
Gaetano con sede legale via Macello 18 94013

Leonforte. Il fascicolo contenente la

documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 25-01-2019
alle ore 13.00.
2. Ditta: GEOLAD SRL rappresentata da La Delia Graziella con sede legale Via Borremans 9
- 94100 Enna. Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto
per la prima volta il giorno 25-01-2019 alle ore 13.00.
3. Ditta: DIEMME EDILFERRO SRL rappresentata da Di Venti Giuseppe con sede legale
VIA LEONARDO DA VINCI 5.Il fascicolo contenente la documentazione di questo
fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 25-01-2019 alle ore 13.00.
4. Ditta: CO.G.EN. s.r.l. rappresentata da Palermo Ennio con sede legale Enna. Il fascicolo
contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno
25-01-2019 alle ore 13.00.
5. Ditta: ARENA FILIPPO rappresentata da Arena Filippo con sede legale c.da Baronessa. Il
fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta
il giorno 25-01-2019 alle ore 12:44.

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.
Durante la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate anomalie nella
documentazione della ditta CO.G.EN. s.r.l., P.Iva 00582850863, rappresentata da Palermo Ennio,
con sede legale Enna, infatti l’istanza di partecipazione è carente di parte delle dichiarazione di cui
all'art. 80 Dlgs n. 50/2016, pertanto la ditta viene esclusa.
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Si continua quindi dichiarando ammesse le altre 4 ditte, la cui documentazione amministrativa è
completa e regolare.
Il Responsabile del Procedimento, procede allo 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:
Alle ore 13.15 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche che di seguito
viene riportato.
1) Offerta economica della ditta IMPRESA COSTRUZIONI DEBOLE GAETANO Importo: €
71.830,72 - Percentuale di ribasso: -7.3152%
2)

Offerta economica ditta: GEOLAD SRL, P.Iva 01189930868, rappresentata da La Delia

Graziella, con sede legale Via Borremans 9 - 94100 Enna. Dopo l’esame dell’offerta economica si
decide di escludere la ditta in parola in ragione del fatto che l'offerta non indica, come richiesto a
pena di esclusione dalla lettera di invito, l'indicazione del costo della manodopera ai sensi dell'art.
95 comma 10 del D.lgs 50/2016.
3. Offerta economica della ditta DIEMME EDILFERRO SRL Importo: € 56.987,84 - Percentuale
di ribasso: -26.4673%
3) Offerta economica della ditta ARENA FILIPPO Importo: € 57.557,47 - Percentuale di ribasso:
-25.7323%.
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 C
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.

Importo offerta Percentuale
Denominazio

economica

ribasso

€ 56.987,84

26.4673%

ne ditta
DIEMME
EDILFERRO
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SRL
Arena Filippo

€ 57.557,47

25.7323%

IMPRESA

€ 71.830,72

7.3152%

COSTRUZIO
NI DEBOLE
GAETANO

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 0.00000

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Indizione delle procedura di gara
per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) relativi a: “Opere per la salvaguardia
della sicurezza stradale mediante rifacimento di manti bituminosi nella strada comunale di
collegamento tra la SP29 e la SS 117bise zone adiacenti” alla ditta DIEMME EDILFERRO SRL ,
Via Leonardo Da Vinci 5, P.I. n. 04982610877 che ha ottenuto il punteggio di e ha presentato
un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 56.987.8425 .
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente dell'Area 2 per la
pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 13.45 la seduta è tolta.

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

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Monja Nasonte

