Città di Enna
C.F. 82004410609

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 14-01-2019
Oggi, giorno 14.01.2019 ore: 10.50 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:
“Lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in cubetti di porfido lungo la via Roma e
zone adiacenti”
Gig:76838355b

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:
1. il sig. Di Mattia Marco, delegato dal sig. Di Mattia Gaetano titolare dell’omonima ditta.
2. Il sig. Angelo Di Dio Randazzo direttore tecnico della Ecologicall Srl gia ditta Di Dio
Randazzo Alfredo.
Il Presidente prende atto che a seguito della determinazione dirigenziale n. 1307 del 9/11/2018 è
stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara “Lavori di rifacimento della
pavimentazione stradale in cubetti di porfido lungo la via Roma e 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. Debole Antonio
2. Ipsale srl
3. Ecologicall srl già Di Dio Randazzo Alfredo
4. Di Mattia Gaetano
5. Gallone Antonio
6. Avanzato Michele
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7. Marino Francesco Paolo
8. Cufari Salvatore
9. Varveri Angelo
10. Saddemi Costruzioni srl
Il Presidente fa presente che entro le ore 12:00 del giorno 11-01-2019 sono state ricevute sulla
piattaforma web enna.acquistitelematici.it n. 4 offerte dalle seguenti Ditte:
1. Ditta: Di Mattia Gaetano Giuseppe rappresentata da Di Mattia Gaetano Giuseppe con
sede legale TRAZ.REGIA ALIMENA VILLAPRIOLO 1279. Il fascicolo contenente la
documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 14-01-2019
alle ore 10:55.
2. Ditta: Debole Antonio rappresentata da Debole Antonio con sede legale Via Santa Chiara –
Enna. Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la
prima volta il giorno 14-01-2019 alle ore 10:55.
3. Ditta: MARINO FRANCESCO PAOLO rappresentata da MARINO FRANCESCO
PAOLO con sede legale contrada baronessa ENNA. Il fascicolo contenente la
documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 14-01-2019
alle ore 10:55.
4. Ditta: Ecologicall Srl rappresentata da Di Dio Randazzo Alfredo con sede legale C/da
Baronessa S.S. 192 km 0+050.Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore
è stato aperto per la prima volta il giorno 14-01-2019 alle ore 10:55.
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.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web enna.acquistitelematici.it delle offerte
economiche e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:
1) Offerta economica della ditta Di Mattia Gaetano Giuseppe Importo: € 61.085,50 Percentuale di ribasso: -21.1800%
2) Offerta economica della ditta Debole Antonio. Dalla lettura della stessa si evice che l’offerta
economica non contiene l'indicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Nuovo
Codice degli Appalti. Pertanto la stessa viene esclusa.
3) Offerta economica della ditta MARINO FRANCESCO PAOLO Importo: € 69.447,75 Percentuale di ribasso: -10.3900%
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4) Offerta economica della ditta: Ecologicall Srl. L'offerta non contiene l'indicazione
obbligatoria ai sensi dell'art.95 comma 10 del Nuovo Codice Appalti e precisamente manca
l'indicazione del costo della manodopera, pertanto la ditta viene esclusa.

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, 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.

Denomina
zione ditta
Di Mattia
Gaetano
Giuseppe
MARINO
FRANCES
CO
PAOLO

Importo
offerta
economica
€ 61.085,50

Percentua
le ribasso

€ 69.447,75

10.3900%

21.1800%

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA 0.00000

La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto dei “Lavori di rifacimento della
pavimentazione stradale in cubetti di porfido lungo la via Roma e zone adiacenti” alla ditta Di
Mattia Gaetano Giuseppe con sede in Enna reg. trazz Alimena Villapriolo 1279
00664710860

P.I.

che ha ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di €

61.085.50.
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Dirigente dell’Area 2 per
l’adozione del provvedimento di 'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 12.00 la seduta è tolta.
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IL PRESIDENTE DELLA GARA
F.to Venerando Russo
I COMMISSARI
f.to Monja Nasonte
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IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Monja Nasonte

