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VERBALE DI GARA DEL  03 APRILE 2017   
 

LA COMMISSIONE 
 

L’anno duemiladiciasette il giorno tre del mese di aprile alle ore 9.00, presso la sede dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente Geom. Capo Car-
pinteri Giuseppe, dai componenti sig. Geom. Emanuele Roccaro Geom. Cannata Giuseppe, dipendenti co-
munali e dal Sig. Petrolito Luigi con funzioni di segretario della Commissione;  
Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione stessa e la presenza 
di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta.  
Preliminarmente la Commissione, verificata la presenza di n.10 plichi, prima di procedere all’apertura degli 
stessi, ha effettuato il sorteggio ai sensi dell’art.97 comma 2 del D. Lgs n.50/2016, con la risultanza del pro-
cedimento del comma a) del suddetto art.97 e cioè che sarà valutata la congruità delle offerte che presentano 
un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclu-
sione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggiori ribasso e 
di quelle di minor ribasso, incrementate dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la 
predetta media.  

P R E M E S S O 
-che con Determinazione Dirigenziale n. 62 del 08/03/2017 R.G. n.209 del 29/03/2017 si è approvato 
l’avviso pubblico e relativi allegati per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. 
Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento, a operatore economico, dei lavori di cui in oggetto, e approvato lo 
schema della lettera d’invito e i relativi allegati; 
-che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta del minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4, 
lett. a), del D. Lgs n.50/2016; 
- che in esecuzione della Determinazione sopra citata, l’Ufficio Tecnico ha invitato n.26 imprese locali come 
da lettera del 10/03/2017, prot. gen. n.3786, notificata alle ditte interessate; 
- che i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, opportunamente sigillati e controfirmati sui 
lembi di chiusura, dovevano pervenire non più tardi delle ore 12.00 del giorno 28/03/2017;  
- che la gara prevista per il 29/03/2017, alle ore 10,00, per problematiche della Stazione Appaltante, è stata 
differita al 03/04/2017, alle ore 9,00;  
-che entro il termine prescritto sono pervenuti n.10 plichi; 
 

N.Ord.  IMPRESA 
1 CSG COSTRUZIONI  di Canicattini Bagni 
2 P.A. di Petruzzelli Antonio di Canicattini Bagni 
3 GIONFRIDDO SANTINO di Canicattini Bagni 
4 GIONFRIDDO SANTO di Canicattini Bagni 

5 LIISTRO GIUSEPPE di Canicattini Bagni 



6 PROTEC SRL di Canicattini Bagni 
7 GIONFRIDDO ANTONELLO di Canicattini Bagni 
8 SEA Costruzioni di Canicattini Bagni 
9 FLORIDIA CORRADO di Noto 
10 FLORIDIA SEBASTIANO di Noto 

 
La Commissione fa rilevare che sono pervenuti n.2 plichi rispettivamente delle Imprese Floridia Sebastiano e 
Floridia Corrado entrambi con sede a Noto, che se pur non invitati, sono ammesse alla gara perché iscritti 
all’albo delle imprese di fiducia dell’ente e imprese già note per altri lavori eseguiti per questa stazione ap-
paltante.   
Risultano presenti n.2 imprese cioè la ditta Liistro Giuseppe e Petruzzelli Antonino.  
La commissione, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura dei plichi e passa in seguito 
all’apertura delle “Buste A” contenenti la documentazione di gara, riscontrando quanto segue: 
 

DITTA AMMESSA/ESCLUSA  

1 CSG COSTRUZIONI  di Canicattini Bagni 
ESCLUSA 

2 SEA Costruzioni di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

3 FLORIDIA CORRADO di Noto 
AMMESSA 

4 FLORIDIA SEBASTIANO di Noto 
AMMESSA 

5 PROTEC SRL di Canicattini Bagni 
ESCLUSA 

6 LIISTRO GIUSEPPE di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

7 GIONFRIDDO SANTINO di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

8 GIONFRIDDO ANTONELLO di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

9 GIONFRIDDO SANTO di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

10 P.A. di Petruzzelli Antonio di Canicattini Bagni 
AMMESSA 

 
Motivazioni: 

Ditta CSG COSTRUZIONI : è esclusa dalla gara perché l’impresa non dichiara, ai fini di valutare la 
capacità tecnica, l’importo dei lavori, la committenza, l’ubicazione completa, ecc,  così come richiesto 
al punto 7 lett. b) della lettera d’invito, inoltre la documentazione amministrativa non è stata inserita, a 
pena d’esclusione, in busta sigillata così come previsto nella lettera d’invito. 
Ditta PROTE S.R.L. : è esclusa dalla gara perché l’impresa non ha inserito la documentazione ammi-
nistrativa in busta sigillata così come previsto nella lettera d’invito al punto 8, inoltre la dichiarazione 
relativa alla certificazione sui lavori svolti e sulle attrezzature in possesso dell’Impresa non sono contro-
firmati. 

TUTTO CIO PREMESSO 
 

Atteso che le offerte rimaste in gara sono n.8 e quindi inferiore a n.10 ai sensi dell’art.19, comma 6, della 
L.R. n.12 del 12/07/2011 e dell’art. 97, comma 8, del D. Lgs n.51/2016, si procederà a maggior ribasso tra le 
imprese rimaste in gara. 
La Commissione, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura delle buste “B – Offerta 
Economica” delle Imprese ammesse alla gara e alla lettura del ribasso d’asta, che è di seguito riportato: 
    

D I T T A RIBASSO %  

1 
SEA Costruzioni di Canicattini Bagni 

19,40% 



2 
FLORIDIA CORRADO di Noto 26,3129% 

3 
FLORIDIA SEBASTIANO di Noto 14,5721% 

4 
LIISTRO GIUSEPPE di Canicattini Bagni 10,50% 

5 
GIONFRIDDO SANTINO di Canicattini Bagni 14,71% 

6 
GIONFRIDDO ANTONELLO di Canicattini Bagni 29,3232% 

7 
GIONFRIDDO SANTO di Canicattini Bagni 27,6969% 

8 
P.A. di Petruzzelli Antonio di Canicattini Bagni 20,17% 

 
La Commissione prende atto che è aggiudicatario la ditta GIONFRIDDO ANTONELLO  con sede a Cani-
cattini Bagni C.da Valle Pezze s.n., che ha offerto il ribasso pari al 29,3232%; 
 

PER QUANTO SOPRA 
 

La Commissione di gara aggiudica provvisoriamente la realizzazione dei lavori di cui in oggetto alla Ditta 
GIONFRIDDO ANTONELLO  con sede a Canicattini Bagni C.da Valle Pezze s.n., P.IVA. 01358370896 
che ha offerto il ribasso pari al 29,3232%, sull’importo di euro € 117.533,13 soggetti a ribasso d’asta, e € 
3.635,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + IVA al 10%, con importo netto contrattuale di € 
83.068,65 + oneri di sicurezza pari a € 3.635,05, per un totale di € 86.703,70, oltre IVA al 10% (€ 8.670,37), 
per un totale complessivo di € 95.374,07. 
Il presente verbale è trasmesso al R.U.P. per gli ulteriori adempimenti di legge. 
Le operazioni di gara sono concluse alle ore 10,15 dello stesso giorno. 
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che previa lettura è sottoscritto in doppio 
originale come segue. 
IL PRESIDENTE DI GARA : Geom. Capo Giuseppe Carpinteri F.TO CARPINTERI 

IL1^ TESTIMONE : Geom. Roccaro Emanuele F.TO ROCCARO 

IL 2^ TESTIMONE : Geom. Cannata Giuseppe F.TO CANNATA 

IL SEGRETARIO :  Geom. Petrolito Luigi F.TO PETROLI TO 


