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VERBALE DI GARA DEL  13 LUGLIO 2015  

 
    
 

LA COMMISSIONE 
 

L’anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di luglio alle ore 09.00, presso la sede 
dell’Ufficio Tecnico Comunale, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita dal 
Presidente Geom. Capo Carpinteri Giuseppe, dai componenti sigg. Geomm. Salvatore  Bordonaro e   
Paola Cavaliere, dipendenti comunali e dalla Sig. Oddo Lucia 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.  
Risultano presenti, altresì, il Sig. Rosso Rosario quale delegato in rappresentanza della ditta Reitano 
Roberto e il Sig. Tirrino Davide quale delegato in rappresentanza della ditta Cappello Energy;    
  

P R E M E S S O 
 

-che con Determinazione Dirigenziale n. 178 del 12/05/2015 R.G. n. 494 del 20/05/2015 si è appro-
vato l’avviso pubblico e relativi allegati per la procedura aperta ai sensi dell’ art. 55, comma 5del 
D.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento a una impresa della fornitura di  cui in oggetto, ed è stato 
approvato lo schema  del bando di gara con annesso disciplinare; 
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-che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.86 comma 1, la 
stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cen-
to, 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 (art. 86,  c.1, D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.). 
Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci (art. 19, comma 6, della L.R. n.12 del 12/07/2011), in tal caso si proce-
derà a maggior ribasso. 
- che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Canicattini B. ha  provveduto a pub-
blicizzare  il pubblico incato mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo disciplinare in 
versione integrale: 
n.2 principali quotidiani a diffusione nazionale; 
n.2 quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (Sicilia, Provincia 
di Siracusa);  
Gazzetta Ufficiale Europea dal 23/05/2015; 
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana;  
Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia; 
Sul sito informativo dell’Ente e all’albo pretorio comunale on-line; 
- prescrivendosi che le offerte dovevano pervenire non più tardi delle ore 13.00 del giorno 9 luglio 
2015 all’interno di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

−Che entro il termine prescritto sono pervenuti i seguenti plichi:  
 

Impr. Reitano S.r.l. C/da Porrazzo      -           PATERNO’ 

Cappello Energy s.r.l. Z.I. 3^ fase       -           RAGUSA 

Di Bella Costruzioni s.r.l. Via P. Novelli -      CATANIA 
 
Si è proceduto, pertanto, alla visualizzazione e controllo di tutta la documentazione richiesta con la 
risultanza che tutte le buste pervenute risultano in regola e quindi ammesse al prosieguo della gara.  
 

TUTTO CIO PREMESSO 
 

La Commissione, nell’ordine della numerazione assegnata, procede all’apertura delle buste “B – 
Offerta Economica” delle Imprese ammesse e alla lettura dei ribassi d’asta, che vengono di seguito 
elencati: 
    

D I T T A RIBASSO %  

1 Impr. Reitano S.r.l. C/da Porrazzo      -      PATERNO’ 20,0000 

2 Cappello Energy s.r.l. Z.I. 3^ fase     -        RAGUSA 4,0375 

3 Di Bella Costruzioni s.r.l. Via P. Novelli - CATANIA 18,777 
 
La Commissione individua il concorrente collocatosi al primo posto che risulta essere l’Impresa 
REITANO S.R.L.  C/da Porrazzo - Paterno’ che ha offerto il ribasso pari al 20,0000%, e il con-
corrente collocatosi al secondo posto che risulta essere l’impresa Di Bella Costruzioni s.r.l. Via P. No-
velli – Catania che ha offerto il ribasso pari a 18,777%. 



 
PER QUANTO SOPRA 

 
La Commissione di gara, aggiudica provvisoriamente la fornitura di cui in oggetto all’Impresa 
REITANO s.r.l.  con sede in C/da Porrazzo s.n., 95047 PATERNO’(CT), cod.fisc./P.IVA 
04550270872, che ha praticato il ribasso d’asta del 20,0000%, sull’importo di euro € 1.148.332,33 
al netto di I.V.A., oneri per la sicurezza e costo della manodopera.    
Il Presidente verbale viene trasmesso al R.U.P. per gli ulteriori adempimenti di legge. 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,30 dello stesso giorno. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto in doppio 
originale come segue. 
 
 
IL PRESIDENTE DI GARA : Geom. Capo Giuseppe Carpinteri ____________________________ 

IL1^ TESTIMONE : Geom. Bordonaro Salvatore ________________________________________ 

IL 2^ TESTIMONE : Geom. Cavalieri Paola ___________________________________________ 

IL SEGRETARIO :  Sig.ra Oddo Lucia _______________________________________________ 

 


