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COMUNE  DI  CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Tel. 0931/540111 – Fax 0931/540207 

  UFFICIO TECNICO  
 
OGGETTO: GARA INFORMALE DEL 27/05/2014 ORE 11,00, “LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PLESSO “G. 

GARIBALDI” – RIPETIZIONE OPERAZIONI DI GARA DEL 29/07/2014. 

 

CUP: J93B10000030000   

CIG: 5719914E57 

 
 

VERBALE DI GARA – RIPETIZIONE OPERAZIONI DI GARA 

 
 L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove (29) del mese di luglio alle ore 11,00 

in Canicattini Bagni, nella Residenza Municipale, nei locali dell'Ufficio Tecnico Comunale, si è 

riunita la Commissione di gara composta dal Geom. Capo Giuseppe Carpinteri nella qualità di 

Presidente, assistito dal Geom. Roccaro Emanuele nella qualità di segretario verbalizzante e 

alla continua presenza della Sig.ra Oddo Lucia e dal Geom. Bordonaro Salvatore, dipendenti 

comunali, entrambi testimoni noti idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la gara di 

che trattasi.  

 

SI PREMETTE CHE: 

• che con deliberazione di G.M. n. 54 del 03/05/2013 e n. 61 del 23/05/2013 si è approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto, con finanziamento da parte del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti;  

• -che con determinazione del III Settore – Tecnico n. 129 del 14/04/2014, R.G. n. 485 del 

05/05/2014, si è approvato l’elenco delle Ditte da invitare e lo schema di lettera d’invito per 

la scelta dell’esecutore dei lavori, previa gara informale; 

• -che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta del prezzo più basso. 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 annesse, con esclusione del dieci 

per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e 

di quelle di minor ribasso, incrementata 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.) - La procedura 

d’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti 

inferiore a dieci (art. 19, comma 6, della L.R. n.12 del 12/07/2011); 

• con verbale del 27/05/2014 l’aggiudicazione provvisoria è avvenuta in favore della Ditta 

Ditta DOUBLE C.  di Floridia che ha praticato il ribasso del 28,53% sull’importo a base 

d’asta di € 90.407,12, in attesa che l’Ufficio effettuava, i controlli relativi alle dichiarazione 

(DURC) delle ditte partecipanti alla gara, così come previsto nella lettera d’invito (pag. 5 

paragrafo 3); 

• in data 27/05/2014 l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad inviare il controllo telematicamente 

delle dichiarazione effettuate dalle ditte partecipanti tramite lo sportello unico 

previdenziale;  

• in data 14/07/2014 lo sportello unico previdenziale trasmetteva l’esito delle ditte 
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partecipanti di cui dalle risultanze la ditta Mangiafico Michele, Floridia Sebastiano, 

RESTALLING E REMODELLING risultavano negativi, e che in data 21/07/2014, con nota 

prot. n. 10028 è stato comunicato alle imprese partecipanti il giorno e l’ora della ripetizione 

di gara prevista per il giorno 29/07/2014 alle ore 11,00; 

IL PRESIDENTE 

Alla continua presenza del Segretario e dei testimoni anzi citati si passa alla ripetizione 

delle  operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto. Viene esclusa dalle 

operazioni di gara: 

• La ditta Mangiafico Michele, Floridia Sebastiano, RESTALLING E REMODELLING, in quanto 

dalle risultanze delle dichiarazione effettuate in sede di gara queste non risultano regolari 

alla data del 26/05/2014 

• Il Presidente riverifica le percentuale delle ditte rimanenti in gara e rende pubblico il ribasso 

praticato nella gara informale del 27/05/2014:       

                                               Ditta                                   Ribasso%   

1 GI.SAL. S.R.L. - U.S. 39,8612 

2 ALDERUCCIO 33,9338 

3 A.E.G.I. SPADARO 33,7787 

4 CO.E.I 33,4991 

5 FLORIDIA CORRADO 33,4803 

6 D.F.B. COSTRUZIONI 32,9398 

7 COLOR SERVICE di David Rio 32,918 

8 STELLA SALVATORE 32,456 

9 ZAPPULLA GIUSEPPE 32,2611 

10 MUDANO 31,8333 

11 DOUBLE C. 28,53 

12 LIISTRO GIUSEPPE 28,48 

13 CARPINTERI ANGELO 28,232 

14 CARPINTERI ALESSANDRO 27,701 

15 DI GIACOMO GIOVANNI 27,65 

16 GIONFRIDDO ANTONELLO 27,3232 

17 RICUPERO PIETRO 25,41 

18 GIONFRIDDO SANTO 24,6907 

19 S.E.A. COSTRUZIONI 21,17 

20 SCIRPO GIANCARLO 21,1227 

21 PROTEC 16,6187 

22 ALICATA PAOLO 14,1855 

23 C.S.G. COSTRUZIONI 13,38 

24 GI.CA.DUD 11,6403 

25 M.P.A. COSTRUZIONI 5,523 

 

Constatato la regolarità delle offerte, si procede a mediare le 19 ammesse alla gara così come 

specificato dall’art.86, comma 1, D.lgs n.163/2006  e s.m.i, escludendo il minor e il maggior 

ribasso (5,523%, 11,6403 e 13,38%, 33,7787, 33,9338, 39,8612). Si calcola la media delle 19 

ditte rimaste in gara e, incrementata 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.) di cui si allega la tabella 

di calcolo indicata.  
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N. Primo mittente 
offerta 

27,3948 scarto      

6 
CO.E.I 33,4991 

27,3948 6,1043 
media 27,3948 

23 
FLORIDIA CORRADO 33,4803 

27,3948 6,0855 media scarto 3,4369 

8 
D.F.B. COSTRUZIONI 32,9398 

27,3948 5,5450 
soglia 

anomalia 30,8317 

3 
COLOR SERVICE di David Rio 32,918 

27,3948 5,5232     

24 
STELLA SALVATORE 32,456 

27,3948 5,0612     

25 
ZAPPULLA GIUSEPPE 32,2611 

27,3948 4,8663     

17 
MUDANO 31,8333 

27,3948 4,4385     

13 
DOUBLE C. 28,53 

27,3948 1,1352 aggiudicatario   

20 
LIISTRO GIUSEPPE 28,48 

27,3948 1,0852     

11 
CARPINTERI ANGELO 28,232 

27,3948 0,8372     

12 
CARPINTERI ALESSANDRO 27,701 

27,3948 0,3062     

9 
DI GIACOMO GIOVANNI 27,65 

27,3948 0,2552     

18 
GIONFRIDDO ANTONELLO 27,3232 

27,3948 -0,0716     

5 
RICUPERO PIETRO 25,41 

27,3948 -1,9848     

19 
GIONFRIDDO SANTO 24,6907 

27,3948 -2,7041     

7 
S.E.A. COSTRUZIONI 21,17 

27,3948 -6,2248     

2 
SCIRPO GIANCARLO 21,1227 

27,3948 -6,2721     

21 
PROTEC 16,6187 

27,3948 -10,7761     

4 
ALICATA PAOLO 14,1855 

27,3948 -13,2093     

 

Poi si sommano le differenze ottenute dividendole per 19 quest’ultima è sommata alla media 

iniziale (27,3948%+3,4369%)=30,8317% che rappresenta il ribasso  percentuale limite per 

l’aggiudicazione. In base ai superiori risultati l’offerta di maggiore ribasso è quella della Ditta 

DOUBLE C. con percentuale di ribasso del 28,53%.  

Per quanto sopra riportato,  

IL PRESIDENTE 

Conferma l’aggiudicazione provvisoria della gara relativa ai lavori di cui in oggetto, in favore 

della Ditta DOUBLE C. di Carpinteri Luca con sede a Floridia, via Mattarella n.27, P.IVA 

01408040895, che ha praticato il ribasso del 28,53%, sull'importo a base d'asta di € 

90.407,12  con importo netto contrattuale di € 64.613,97+oneri di sicurezza pari ad € 

3.574,78 ed € 78.267,86 per costi della manodopera, il tutto pari ad € 146.456,61 oltre IVA 

al 22% (€ 32.220,45), per un totale complessivo di €178.677,06. 

Il presente verbale, di cui si occupano numero 4 facciate, è letto e sottoscritto per accettazione 

e conferma unitamente ai testimoni, con pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per almeno tre 

giorni consecutivi non festivi. 

Il presente verbale si trasmette al R.U.P. al fine di dare comunicazione scritta all’aggiudicatario 

e alle eventuali ditte escluse. 
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Il verbale viene chiuso alle ore 11,30 circa.  

 

IL PRESIDENTE DELLA GARA : ____________________________ 

                                                     (F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 

 

IL 1^ TESTIMONE :  ______________________________________ 

                                                            (F.to Oddo Lucia) 

 

IL 2^ TESTIMONE :  ______________________________________ 

                                                           (F.to Geom. Bordonaro Salvatore) 

 

IL  SEGRETARIO :    ______________________________________ 

                                                           (F.to Geom. Roccaro Emanuele) 

 


