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                 APP. N. 08/2019 

                                   

 
OGGETTO:  Lavori di manutenzione straordinaria delle strade interne -.  

 

CIG: 7870636E48        CUP: G47H19000500001 

 

€. 70.000,00  Importo complessivo del progetto 

€. 723,08 Oneri della sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso 

€. 267,46 Imprevisti < del 5% 

€.12.415,80 I.V.A. 22% 

€. 1.118,76 Incentivi progettazione 

€. 55.214,90 Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 

  

(Procedura di affidamento  ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni). 

 

VERBALE DI CONSTATAZIONE MIGLIORE OFFERTA 

 

       L’anno duemila diciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 10:00 nei locali dell’U.T.C. aperto 

al  pubblico, si è riunita la Commissione di gara così composta: 

 Arch. Salvatore Paci , Presidente di gara ; 

 Ing. Giovanni Casuccio, Componente; 

 P. A. Carmelo Martorana, Componente; 

 Funge da Segretario verbalizzante il componente P.A. Carmelo Martorana; 

  

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e premette: 

 Che con propria determinazione n. 37 del 11/04/2019 (R. G. n. 185 del 11/04/2019) si è proceduto ad 

approvare in linea tecnica ed amministrativa il progetto  specificato in oggetto e redatto dall’Ufficio Tecnico, 

dell’importo complessivo di €. 70.000,00, come da quadro economico sopra esplicitato; 

Che in ossequio alla normativa vigente, all’appalto di che trattasi è stato assegnato il  cod. CIG: 

7870636E48        CUP: G47H19000500001; 

 Che con propria determinazione n. 40 del 16/04/2019 (R. G. n. 195 del 16/04/2019) si è provveduto, tra 

l’altro ad impegnare la somma  di €. 70.000,00, compreso IVA al 22% per i “Lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade interne”,  da prelevare dal capitolo 51128, macro aggregato 01.05.2.02 

“manutenzione straordinaria rete viaria” della gestione provvisoria 2019 ed all’approvazione della procedura 

di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. da esperirsi con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a), con esclusione automatica delle offerte anomale, se 

applicabile, ai sensi dell’art. 97 c. 2 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta RDO su 

MEPA; 
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 che il bando di gara adottato è stato regolarmente pubblicato sul sito informatico dell’Ente e sull’Albo 

Pretorio dell’Ente in data 16/04/2019 e creato sul MEPA in data 16/04/2019; 

 che il predetto bando di gara prevedeva le seguenti scadenze: 

 giorno 02/05/2019 ore 09:00 presentazione delle offerte; 

 giorno 02/05/2019 ore 10:00 apertura offerte presso la sede dell’Ente; 

 

Il Presidente,   inizia  le operazioni di gara per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, utilizzando la 

piattaforma telematica messa a disposizione dal portale degli acquisti della PA del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze (MEPA),  dando atto che sono pervenute n. 8 offerte, entro la data fissata dal bando di gara, 

per come si evince dal seguente allegato: 

 

 
 

 

 

Il Presidente  procede all’apertura della documentazione prodotta dalle singole ditte concorrenti.   

Dopo l’esamina della documentazione di tutte le 8 ditte,  avendo le stesse prodotto quanto richiesto dal 

bando e disciplinare di gara sono ammesse alla fase successiva della procedura.  

 

Al fine di fissare la soglia di anomalia si effettua il sorteggio  gestito dallo stesso sistema telematico, che 

stabilisce il seguente criterio : art. 97 comma 2 lett. c).     

A questo punto, si procede, all’apertura e lettura delle offerte economiche ammesse,  facendo presente che 

l’importo a base d’asta è di €. 55.214,90, escluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta per €. 

723,08 ed IVA al 22% , come da seguente tabella elaborata dal sistema: 
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Preso atto che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Codice 

poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, la Commissione, preso atto, altresì,  del valore del 

massimo ribasso offerto dalla ditta Valenza Costruzioni srl (38,8338%)  superiore alla soglia di anomalia del 

(36,9408%), chiede, così come previsto nel disciplinare di gara ai fini di valutare la congruità dell’offerta,  le 

giustificazioni, da far pervenire entro il 10/05/2019 ore 9:00. 

Si sospende la procedura alle ore 13:15 e,  in attesa delle giustificazioni che la Ditta Valenza Costruzioni srl  

dovrà far pervenire, si fissa la riapertura della procedura il 10/05/2019 ore 10:00. 

 
       L’anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di MAGGIO alle ore 10:30 nei locali dell’U.T.C. 

aperto al  pubblico, si è riunita la Commissione di gara così composta: 

 Arch. Salvatore Paci , Presidente di gara ; 

 Ing. Giovanni Casuccio, Componente; 

 P. A. Carmelo Martorana, Componente; 

 Funge da Segretario verbalizzante il componente P.A. Carmelo Martorana; 

 

Preso Atto che nei termini prefissati (10/05/2019 ore 9:00) la Ditta Valenza Costruzioni srl ha fatto pervenire 

al protocollo generale dell’Ente in data 08/05/2019 prot. n. 6329, le giustificazioni richieste. 

A questo punto, la Commissione, esamina le giustificazioni prodotte dalla ditta Valenza Costruzioni srl, 

costituite da: 1) lettera di trasmissione; 2) Relazione Giustificativa; 3) Schede giustificative per analisi di 

congruità; 4) Quadro di confronto tra progetto ed offerta; 5) Offerta prezzi dei principali fornitori .  

 
 
Pertanto, la Commissione, ritenute valide le giustificazioni presentate AGGIUDICA 

PROVVISORIAMENTE i lavori alla ditta Valenza Costruzioni srl, p. IVA: 01791170853, il cui  

amministratore unico, Valenza Nunzio Salvatore è  nato il 20/07/1960 a Mussomeli (CL) ,  che ha offerto il 

ribasso del 38,8338% sull’importo a B. A di €. 55.214,90 e pertanto per un importo netto di €. 33.772,86 

oltre €. 723,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e per un importo complessivo di €. 34.495,94, 

oltre IVA al 22%,  procedendo alla pubblicazione del presente Verbale sul sito Istituzionale dell’Ente – 

Sezione Bandi di Gara, nonché sul MEPA; incarica altresì, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP),  

nonché Responsabile del IV° Settore, l’adozione dei consequenziali provvedimenti di propria competenza, 

previa verifica di cui alla normativa vigente, per l’aggiudicazione definitiva de qua.  

Alle ore 11:00 il Presidente dichiara chiusa la gara e dispone che si procede a custodire la documentazione 

con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l’intangibilità e pertanto, previa lettura e conferma 

sottoscrive il presente verbale di gara in stampa in numero  tre pagine inclusa la presente. 

 

Il Presidente : f.to in originale Arch. Salvatore Paci   

1°Commissario: f.to in originale  Ing. Giovanni Casuccio  

2° Commissario: f.to in originale P. A. Carmelo Martorana 

Il segretario della Commissione: f.to in originale  P. A. Carmelo Martorana 

 

 


