Città di Salemi
3° SETTORE
“ LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA- SUAPSVILUPPO ECONOMICO”
OGGETTO: Manifestazione D’interesse - Affidamento lavori di “Manutenzione straordinaria al Manto
Stradale di un tratto delle vie Leonardo da Vinci, via San Leonardo ed altre “
Importo complessivo a base asta. €. 38.891,16 oltre Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
306,09 ed oltre IVA come per legge - CIG ZB61226A09; - CODICE SIOPE 1311 ;
L’anno duemilaquindici (2015) il giorno nove (9) del mese di Marzo, alle ore 11,00 in Salemi e nei locali
dell’Ufficio Tecnico 3° Settore LL.PP., il sottoscritto geom. Cuddemi Giuseppe, nella qualità di RUP
assistito dalla Sig.ra ROMANO Maria Rosa dipendente comunale, nella qualità di teste e dalla Dott.ssa
Monacò Vincenza dipendente comunale, nella qualità di Segretario Verbalizzante,
PREMESSO:
Che con Determina del Capo Settore n° 265 del 10/12/2014 e successiva Determina n° 15 del 20/01/2015 di Rettifica
nei termini dello schema di Avviso, è stata approvata la perizia redatta in data 09/12/2014 dall’Ufficio Servizio I –
LL.PP. relativa ai lavori di Manutenzione straordinaria al Manto Stradale di un tratto delle vie Leonardo da Vinci,
via San Leonardo ed altre e veniva impegnata la somma complessiva di € 50.000,00 quale importo della perizia dei
lavori in parola, con imputazione su apposito capitolo del bilancio in quanto a € 30.000,00 al T.2, F 9, S 1, I 1, cap.
1790/2014, in quanto a € 20.000,00 al T.2, F 8, S 1, I 1, cap. 1758/2014.
Con il superiore provvedimento si stabiliva di procedere all’affidamento diretto previa indagine di mercato, attraverso
acquisizione di migliore offerta come previsto dall’art. 15 e art. 22 comma 1, del vigente regolamento comunale per
l’esecuzione di lavori ed acquisizione di beni e servizi, approvato con Del. C.C. n. 15 del 04/07/2013; nel contempo è
stato approvato lo schema di avviso di esecuzione lavori in economia pubblicato all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi e sul sito internet dell’Ente in ossequio al regolamento approvato con Del C.C. n.94 del 22/12/2014, nonché
lo schema di invito a partecipare per produrre migliore offerta.
Che con nota pec n°433 del 09/01/2015 sono stati invitati n° 5 (cinque) Operatori Economici.
Che entro i termini stabiliti (ore 12.00 del 05/02/2015) sono pervenute n° 6 (sei) offerte trasmesse tramite pec, come di
seguito elencate:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

SATRA SERVIZI SOC. COOP –prot n°978 del 16/01/2015
BRUSCA FRANCESCO da Partinico – pec del 30/01/2015 ;
L.E.S. (Lavori edili stradali) di Rubino & Andrea Genna S.N.C. – pec del 04/02/2015 ;
IMPRESA GIUSEPPE FICARA da Trapani – pec del 04/02/2015 ;
ALFA COSTRUZIONI S.R.L. da Sciacca – pec del 03/02/2015;
PINO MASTRANTONIO da Erice – pec del 05/02/2015;

Che con verbale del 11-02-2015 pubblicato all’Albo Pretorio comunale dal 16-02-2015 al 19-02-2015 si è dato inizio
alle operazioni di selezione dell’offerta, con l’esame della documentazione richiesta nella lettera d’invito e delle offerte
presentate dai concorrenti, stilando la relativa graduatoria.
Dall’esame della suddetta graduatoria il Presidente di gara ha dato atto che sono state presentate n° 6 Offerte di cui 4

1

sono risultate Escluse.
CHE l’offerta di migliore ribasso pari al 36,8447%, è risultata quella dell’Operatore economico “Alfa Costruzioni
S.R.L. “ da Sciacca segue quella della “L.E.S. (Lavori edili stradali) di Rubino & Andrea Genna S.N.C” con il ribasso
del 5,10 % .
Il presidente a questo punto, ha aggiudicato provvisoriamente i lavori di che trattasi alla ditta : Alfa Costruzioni S.R.L.
da Sciacca che ha offerto un ribasso percentuale del 36,8447%, dando atto di volere procedere alla verifica ai sensi
dell’art.86, comma 3, del D.Lgs.163/06, dell’offerta del 1^ classificato ovvero dell’aggiudicatario, “Alfa Costruzioni
S.R.L.” da Sciacca, tuttavia giudicata anomala, richiedendo allo stesso concorrente, le giustificazioni relative alle voci
di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo espresso nell’offerta oltre alla dimostrazione della capacità
tecnico-organizzativa.
Che con nota prot. 3152 del 12-02-2015 trasmessa via Pec all’ Operatore Economico 1° classificato “Alfa Costruzioni
S.R.L.” da Sciacca, si è provveduto a richiedere, ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 163/06, le giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo espresso nell’offerta e dei mezzi d’opera
eventualmente impiegati e posseduti e altresì a produrre tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Che l’Operatore economico “Alfa Costruzioni S.R.L.” da Sciacca”, con posta certificata del 19/02/2015 assunta al
prot. gen. il 20/02/2015 al n° 3812 (e quindi entro i termini assegnati), ha trasmesso la documentazione richiesta in uno
alle giustificazioni.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I suddetti intervenuti, iniziano le operazioni di verifica, dando atto che dalla documentazione richiesta si evince che
l’Impresa è titolare dell’impianto di produzione del conglomerato bituminoso e dei mezzi d’opera necessari e da
impiegare nelle lavorazioni.
La superiore verifica si conclude positivamente nel senso che le giustificazioni prodotte e l’esame degli elementi forniti
conducono ad escludere l’incongruità dell’offerta medesima.
Tenuto conto di quanto sopra espresso e verificato, il Presidente affida i lavori di che trattasi alla ditta : Alfa Costruzioni
s.r.l. da Sciacca che ha offerto un ribasso percentuale del 36,8447% .
Per effetto del superiore ribasso, l’importo preventivato a base d’asta di €. 38.891,16 viene a ridursi ad €. 24.561,83
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 306,09 per un totale di € 24.867,92 ed oltre IVA come per legge.
La superiore aggiudicazione è da intendersi provvisoria e diventerà definitiva dopo le verifiche di legge.
Il presente verbale verrà affisso/pubblicato all'albo pretorio per tre giorni consecutivi .
Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e Testi, i quali lo
approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.
Consta di n. 1 facciata intera e quanto della presente.
La presente seduta viene chiusa alle ore 13,00
Letto Confermato e Sottoscritto

Il Presidente di Gara
F.to Geom. Cuddemi Giuseppe
___________________________

Il 1° Teste
F.to Sig.ra Romano Maria Rosa
____________________
Il Segretario Verbalizzante
F.to Dott.ssa Monaco’ Vincenza
_________________________________
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