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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Delibera di G.M. n. 390 del 0811112016 stato approvato il progetto relativo ai "lavori cli

manutenzione dell'acquedotto comunale" per I'importo complessivo di € 56.500,00 di cui '€

39.967,85 per lavori ed€ 16.532,15 per soÍlme in amministtazione;

- con Determina a contraffe n. 866 del 24j1.2016 è stato disposto di adottare il sistema di procedura

negoziatacon il criterio di aggiudicazione del minor pÍezzo a quello posto a base di gara, ai sent;i

dell'art. 95, comma 4 Iett. A) come previsto nell'art. 63, comma 6 del D.Lgs. 5012076, nonché

approvato 1o schema della lettera di awiso pubblico e del modello istanza predisposte dal R.U.P. per

I'individuazione dell'operatore economico cui afhdare i "lavori di manutenzione di strade e

fognature comunali";

- sono stati adempiuti gli obbtighi di pubblicazione sulla home page e nella sezione amministrazionLe

trasparente dell' ente ;

VISTO il verbale della procedura negozíatainíziato i|20.12.2016 e concluso i|27.02.2017 dal qualle

risulta che è stata proclamata l'aggiudicazione prowisoria in favore della ditta Miredil Srl

con sede in Tappeto (PA) via Trapani n. 60, pec: miredilsrl@legalmail.it, P.[V.A

06304340828, che ha formulato il ribasso del 25,70A0o/o, per un importo contrattuale di €

29.884,07 comprensivo di oneri della sicurezzaîorL soggetti a ribasso;

RILEVATO che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio, sulla home page e

nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito web comunale;

DATO ATTO:

- che sono in corso le verifiche dei D.U.R ,C., ai sensi dell'art.79 del D. Lgs. 16312006 e ss'mm.i:i.

(Codice dei Contratti), con esito positivo per le imprese che in sede di gara si sono awalse dell'aulo

dichiarazione;

- di aver ottemperato agli obblighi relativi alla comunicazione di cui all'art76 del D.Lgs. 5AD0I6;

- che sono state awiate le procedure per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione

(Certificato fallimentare, Certificato dei carichi pendenti, Certificato del casellario giudiziale) della

ditta aggiudicataria prowisoria ;

- che è stata acquisita presso il sistema infocamere la relativa visura camerale;

RITENUTO che:

- la procedwa di scelta del contraente è stata svolta regolarmente;

- sussistono i presupposti allo stato delle verifiche effetfuate per l'aggiudicazione dei lavori di che

trattasi all' impresa meglio sopra specifi cata;

YISTI:

- il verbale di garucitato in premessa costituente aggiudicazione prowisoria;



YISTO il D.Lgs. 181A4D016 n. 50 pubblicato sulla GURI in data 191041201,6 recante "Athrazione

delle direttive 2AitrrD3NE,2014l24NE e 20l4l25AJE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la L.R. n. 8 del 1710512016 e circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della

Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico, prot. n. 86313/DRT del 0410512016, di

recepimento del suddetto D.Lgs. 18104/2016 n. 50;

VISTO il Prowedimento Dirigenziale n. 137 deL 23.A2.2017 con il quale il Dirigente del III Settore

delega ai responsabili del servizio le funzioni dirigenziali fino al 30.06.2017;

Attesa la propria competenza,

DETERMINA

1) PRENDERE ATTO del verbale della procedura negoziata del 20.12.2016 e concluso i|27.A2.2017

(costituente aggiudícazione prowisoria ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D. Lgs. 5012016)

relativi all'affidamento dei lavori in premessa citati.

2) DICHIARARE l'aggiudicazione in via definitiva (art. 33 del D. Lgs. 163n0Aq a favore della ditta

Miredil Srl con sede in Tappeto (PA) via Trapani n. 60, pec: miredilsrl@legalmail.it, P.IVA

06304340828, che ha formulato il ribasso del 25,7000Yo, per l'aggiudicata somma di €
29.884,07 comprensiva di oneri della sicurezzaîon soggetti aribasso, invirtù del verbale di

gara sopra citato.

3) DARE ATTO che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva , ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.

Lgs. n. 5012016, e la stipula del contratto, è subordinataalla verifica dei requisiti prescritti (in

corso di esecuzione).

4) STABILIRE che il presente prowedimento sia comunicato secondo i termini e modalità dell'ar"t.

76 del D.Lgs. 5012016 ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara.

5) ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza delL'azione amministrativa ai sensi dell'art. 3

del D.L. 17412012.

Per il Dirige del
Ing. Giambatti

n

ttore

Ine. Danilo



AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetrano
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VERBALE DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali

tmpoÉo a base d'asta: € 39'236,51

Oneri per ta sicurezza (non soggettÌ a ribasso)" €131_,34

Codice ldentificativo Gara (C.I'G.): 2171C220D9

f+ît+

' L,anno Duemiladiciassette il giorno Sette del mese di Febbraio alle ore 11:OO in

castelvetrano, presso gli uffici del III settore - Úrri.i recnici del cornune di Castelvetrano - 2" Senrizio, siti

al 5o piano dell'edificio lo-rnut. di via deiÈ Ao"" n. r, îj.è insediata la Commissione di gara, presieduta dat

Geom. Raffaele Giobbe, responsabile del 20 Servizio'all'uopo delegato giusta delega dirigerrziale n- 4 del

o3/o2l2oL7. dal Dott. vincenzo caime, ion funzioni di iegretario verbalizzante, datla sig'ra Binaggia

Benvenuta Anna e oalla Sig,ra Margiotta Àngela, tuttÌ dlpendenti cornunali in forza al Settore'-

Il presidente comunica che l.odierna seduta pubblica è stata stabiLita a conclusione di quella

del Za/r2/2016, oetrJ i;"É ;i è ;ata giusta comunicazione, a mezzo pec, a tutti i partecipanti alla gara e

iùuìi,uÉ si ètoata, arti"=ì, puouti.ita mediante pubblicazione sul sito del Comune,g^t:::1."":TlÎ:
all,indiriZzo lttt_pt//wWW.CASte-l,yetfanosellnUnte-qOV.lt/p/!i:iÈíJZlavvlso-pul]urlLu-rrrdrruLsrrÉrv'r! 

?r'uv'v""
sg'-Egc.eemgtrelìEóoffiamenteda|iahornepagede|sitoistitUzi0na|ede|Comune.-

Fa presente che in esecuzione di quanto previsto nel precedente verbale del 20/12/2016,

sono state effettuate .le seguenti verifiche:

Plico n. 1 - Intesa Verde S.r.l.:
r' certificato camerale doc. n. PVZ132532 del28lL7|2OI6
/ consultazione del Casellario lnforrnatico presso I'A.N'A.C. del27/1212016
r' attestaziOne 5óA (ATTESTA Organismo di attestazione) - Attestazione n. 91515/400
r' regolarità conrribuìiva Num. pót. rNpS_4812723 del O4/LL/2}L6 - scad, Valid. 04/03/20L7
y' non iscritta nella white list della Prefettura
r' comunicazione antimafia prot.n, PR-TPUTG-ingresso'0087931-2016t22A - in data odierna in istruttoria

Plico n. 2 - f{iredil S.r.l.
r' certificato camerale doc. n. ?V2I32527 del28!L2/2OI6
r' consultazione dei Casellario Informatico presso I'A.N.A.C. del 27 | |Z/ZOLE
r' aftestazionè $On (HI-QUALIIy Organismo di attestazione) - Attestazione n. 5365/62/01
t regoiarità contribuìiva i'dum- prot- Itlps-s+s2317 del o4/0L|2or7 - scad' valld' 04/05/2017
/ non iscrltta nella white list della Prefettura
r' comunicazione antimafia prot.n. PR-PAUTG-|ngresso-O146514-20167228 - chiusa con esito negativo

Plico n. 3 - DI.BI.GA. Costruzioni di Gaspare di Giorgi
/ certificato camerale doc' n. PV2132515 del28/L2/2O76
r' consuftazione del Casellario Informatico presso l'A-N.A.C. del27lt2l2OI6
/ attestazione SOA (LA SOATECH SpA Organismo di attestaz:one) - Attestazione n.25t74ll7lÙ0
./ regoiarità contribuiîva Num. prot. INAII-5255891 del 02/1U2016- scad' Valid.02/03/2O17
/ iscrizione white list del22/t212016 - Prefettura di Trapani
r' comunicazione antimafia prot.n. PR_TPUTG-|ngresso-0087935 20161728: in data odierna in istruttoria

Plico n- 4 - Pecorella Gaspare
r' certifìcato camerale doc. n. PV2t32524 del28/f2/2OI6
/ consúltazione del Casellario informatico presso l?.N'A.C' del 27/12/2OL6
y' non munito di attestazione SOA



t iscrizione white list del74!2Í?016 - Prefettura di TrapanÎ

{ regolarità conrributiva Num. prot, INAIL- 52676t4 del:131fl12016 - scad- Valid' 03/03120Lj

/ comunicazione antimafia prot,n- PR-TPÚTè-ingresso-0087939-20167228 - in data odierna in istruttoria

Plico n- 5 - Medio Ambiente Soc' Coop.
r' certlficato camelale doc. n. PV2132512 del78/L2/2A16
/ consultazione del Casellario Informatico presso lî'N.A.C. del27/t7/2AI6
/ non munito di attestazione SOA
./ regotaiità contributlva Num. prot. INAIL-4996876 del 10/10/2016 - scad. Valid. O7lO42OL7

r' nJn presente nella white list del221L2f7016 - Prefettura di Trapani
r' comunicazione antimafia prot.n. PR-TPUTG-ingresso-0087933 20161?28 - in data odierna in istruttoria

Plico n. 6 - CO.CI.P. S.N.C. di lgnazio Pulizzi e C'
/ certifìcato camerale doc. n. PV2132516 del28/t7/24L6
t consuftazìone del Casellario Informatico presso l'A'N.A-C' del27lt2l2o76
r' attestazione SOA (t-A SOATECH SpA Organismo di attestazione) - Attestazlon9.n. 18072AL/L7|OO

{ ,egotarita contribuìiva Num. prot, INAII-5545899 del 02/72/2016 - scad' Yalid' OUO4[LOI7

t iscrizione white list del2Ul2!2016:- Prefettura di Trapani
r' comunicazione antimafia p.oi.n. PR-TPUTG-ingresso-0087937-20161228 - chiusa con esito negativo

Plico n. 7 - A.G.R, S.r.l.
r' certificato camerale doc. n. PV2132519 del28/t2/20L6
/ consultazione del Casellario Informatico presso l'A,N.A-C, del271L2/2O76
/ attestazione SOA (ATTESTA Organismo di attestazione) - Attestazione n- 9I43Ol7l0O
{ iegotarità contributiva Num. prot. INAIL-5343782 del oslTL/zotG - scad. Valid' 09/03/2oI7
{ iscrizione white list del2Ut212016 - Prefettura di Trapani
r' comunicazione antimafia prot.n. pR_Tpu1è-ing.*rro-bo87g2g ?:OL6L22A - in data odierna in istruttoria

Comunica, altresì, che, a seguito di specifica richiesta effettuata dall'Ufficio: ..

E fa ditta co.cr.p. i.N.'c, di lgnazio pulizzi e C. - Plico n.6 - ha trasmesso, a mezzo posta certificata

del 29/IZ1ZOfe aiqursita ailrotocotlo ienerale del Comune in data O2l0rl2OI7 al n' 9, la seguente

documentazione:
+ bonifico di versamento della somma di € 40,00 effettuato in data 28/LUZA|6
., Documento di gara unico europeo (DGUE) compilato in tutte le sue parti e sottoscritto

La Commissione rileva che la documenìazion'e prqsentatà risulta conforme a quanto richiesto, pertanto,

dopo l,esame della stessa ammetts I'impresa al trroiequo dell? oaÉ;

non risulta pervenuta l,integrazione della ditta Pecorella Gaspare - Plico n- 4/ richiesta cofl nota prot'

n. 44g60 del Z3/Lz/2016 (trasmessa a mezzo pec dì pari data regolarmente ricevuta dal destinatarìo,

come da identificativo messaggìo opec282,20161-22313253?".19,.3-93.09..1.€?..ftPgc.srqbjl.jt)'
La Commissione, pertanto, esclUde I'imOresa del.Prosegua dellq g,afa.-

Vengono complessivamente dichiarate ammesse alla g.ara n. 6 ditte concorrenti, le cui

documentazióni sono state riconosciute complete e regolari in relazione alle.prescrizioni dell'avviso pubblico'-

Il presidente, assistito dal Segretario verbalizzaîte e alla presenza continua deÎ componenti

anzi citati, avendo completato I'esame di tutie le offerte e delle integrazioni pervenute, fa presente che in

ottemperanza a quanto previsto dalt'art. 97, comma $, deì D-Lgs n' 50/2016 e dall?rt- 3, secondo capoverso

dell,avviso pubbtico, non sarà applicata I'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglra di anomalia lndividuata ai sensi del comma 2 dello stesso

articolo.-

La Commissione, ìn ottemperanza a quanto previsto dall'aÈ- 97, comma 2, del D'Lgs'

$/0;4/ZOL6, n. 50, prima di aprl.e le offerte economiche delte ditte rimaste in gara. procede ad effettuare i

sorteggi del coefficiente da utilizzare per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui venga estratto il

metoàó previsto dal criterio e) e del metodo di catcolo da adottare per la determinazione della predetta

soglia.-

Vengono, Peltanto, PredisPosti: -n n. 5 bigliettini con inúicato ta ciiitura'icoefficiente 0,6", "coefiiciente 0,8", "coefficìente 1,0", "coefficiente

1,2,, eìcoefticiente I,4"1 gll stessi vengono piegati in quattro parti, in modo tale da non potere essere

letti, e messi all'interno'di un contenitf,rg. vienè estratto, quindi. il biglietto con indicato: "coefficiente

L.O";
,+ n. 5 bigliettini con ripoftata la dicitura "CRITERIO a" fino alla lettera e; gli stessÎ vengono piegati in

quattro parti, in moùo tale da non potere essere letti, e messi all'interno di un contenitore' Viene

estratto. quindi. ll biolietto con indicaia la lettera a) che considera I'applicazione del seguente metodo:

',.,.rnedía aritmettca dei fllassi percentuali di tutte le offerte a/Tlrnesse, con esclusíone del díeci per centa,

aftotondato allfunità superiore, rispettívamente deile offerte di.maggior ribasso e di quelle di minor

richiesta con nota prot.
ú



rìbasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta

media,.','

Si dà corso, quindi, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B), su cui

sono state apposte Ie firme dei componenti della
seguente riquadro:

RIBASSI DELLE II.íPRESf A!4]4ESSE

cornmissione, il tutto con le risultarrze riportate nel

RIBASSI DELLE IMPRESE ESCLUSE

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista nel bando di gara, si effettuano icalcoli che seguono,
utiiizzando il programma per l'espletamento delle gare di appalto denominato GALP, acquistato dalla dilca
Antonino Colomba software di Colomba Antonino.'-.

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (n. 6) IN ORtrINE CRESCENTE

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, ma superiore a 5, si procederà ad aggiudicare la
gara allbfFerta con maggior ribasso, previa verifica dell'eventuale anornalia, da calcolare ai sensi del
predetto comma 2 dell'art, 97 del D.Lgs n. 50/2016.-

5i procede, quindi. ad effettuare il taglio delle ali ai finj del calcolo della media delle offerte presentate,
escludendo fiftiziamente il 109o delle offerte di minor ribasso ed il 10o/o delle offerfe di maggior ribasso, il

tutto per come riportato nella scheda che segue:

offeÉe

ruJ9*-r

Dopo iltaglio delle ali le offerte rimanenti ai fini del calcolo della media sono leseguenti (n.4);



24,2771

r
La medla delle offerte rimaste, dopo iì taglio delle ali, è pari a 82,7018 / 4 = 20',67550/o

Si procede, quindi, ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia. Conseguentementetutte le offerEe pari o

superiori alla predetta soglia, saranno considerate anornale.-

La soglia di anomalia sarà pari alta rnedia aritmetica delle ofterte rimaste dopo il tagJio delle ali'

incrementata dello scarto medio delle ofterte che superano la media stessa e peÉanto;

Lo scarto medio è pari a 7,820I / 2 = Sr9LOIo/o

La soglia di anomalia (media delleofferte + scarto medio) risulta pari a: 20,6755 + 3,9101 = 24'58560/o

La graduatorÌa dei prim! 6 partecipanti risulta come segue:

La Commissione, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D,Lgs 18/04/2016, n. 50, rileva che risultano anomale

ie offerte delle seguenti ditte:

Per quanto sopra dispone che vengano richieste le spiegazioni previste dall?rt. 97 - comma 5 - del D-Lgs

tB/ú4/20I6, n. 50, assegnando 15 grornl dal ricevimehto della relativa richiesta.-

Per I'esame delle suddette giustificazioni, Ja Commissione, in seduta riservata, fissa la data per il'

Z /AUZO|T ore 09:00, fermo restando che qualora i predetti OO,EE, producano le relative giustificazionj in
tempÌ celeri, la Commìssione potrà essere convocata anche prima della predetta data, dandone adeguata
comunicazione a mezzo avvìso da pubblicare sul sito del Comune'-

Alle ore 13:20 il Presìdente dichiara concluse ie operazioni di gara sopra riportate, del che viene redatto il

presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso:

I Testimoni
- Sig.ra Binaggia Benvenuta Anna

Il Segretario di Gara
DoÈFúinc€nzo Caime

'#*Wfu*,úpi
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VERBALE DI GARA. CON PROCEDURA NEGOZIATA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di strade e fognature comunali

Importo a base d'asta: € 39-236,51

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): €737,34

CodÍce fdentificativo Gara (C.LG.i: Z77LC22OD9

+fttf

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Febbraio alle ore 1O:OO in

Castelvetrano, presso gli Uffici del III Settore - Uffici Tecnicì del Comune di Castelvetrano - 2o Servizio, siti
al 5o piano dell'edificio comunale di Via della Rosa n. 1, si è insediato il Seggio di gara. presieduto dal Georn.
Raffaele Giobbe, responsabile del 2" Servizio all'uopo delegato giusta disposizione dirigenziale n.4 del

O3lO2l2OL7, dalla Sig.ra Binaggia Benvenuta Anna. con funzioni di segretaria verbalizzante e dalla Sig,ra
l"largiotta Angela, tutti dipendenti comunali in fona al Settore.-

Il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti
anzi citati, comunica che I'odierna seduta pubblica è stata stabilita a conclusione di quella del O7/O2/2017 e
defl'awiso pubblico del 22/A2/2017 trasmesso a tutti i partecipanti alla gara a mezzo pec, e/ altresì,
pubblicato sul sito del Cornune di Castelvetrano, all'indirlzzo http;./.lwWULcast:elvelransselieun-t-q=qov*it, con
accesso libero direttamente dalla home page del sito istituzionale del Comune.-

Fa presente, quindi, che in esecuzione a quanto stabilito nel precedente verbaie del 7
febbraio, sono state richieste, a mezzo pec, le spiegazioni previste dail'art. 97. cornma 4 lgtt, a), b) e c), del
D.Lgs 18/04/2016, n. 50. alie due offerte riscontrate anomale.-

A seguito della predetta richiesta sono pervenute le seguentì ìntegrazioni:
Ef Plico n. 2 - ditta MIREDIL S.R.L. integrazione trasmessa a mezzo posta certificata del 23/OZl2Ot7,

acquisita al protocollo generale del Comune in data 24/02/2017 al n. 6704, contenente la seguenle
documentazione:
+ Allegato n. 1 - Stima giustificativo
+ Allegato n. 2 - Analisi prezzi giustificativa 

r

+r. Allegato n. 3 - Calcoto incidenza deJla manodopera
Il President€, avendo riferimento il progetto dei lavori oggetto di gara ed i relativi costi per spese generali
e utile deìl'impresa ed esaminate le voci concorrenti il prezzo offerto da parte dell'impresa, ritiene le
stesse congrue in funzione delle opere da realizzare e/ pertEnto, meritevoli di accoglimento.
Conseg u e ntemente am meÍte I'ì moresa - -

Er Plico n. 5 - ditta I{EDIO AMBIENTE non risulta pervenuta I'integrazione richiesta con la predetta nota
prot. n. 4714 del LO/úU2ú17 (trasmessa a mezzo pec di pari data regolarmente ricevuta dal destinatario,
come da identificativo messaggio o0ec282,20170210095308.26870,07.1.64@pec.arubo,it).-
Il Presidente, pertantor eselude l'impresa--

Alla luce dì guanto su esposto. si aggiudíca provvisoriamente l'appalto in parola, relativo all'esecuzione dei
"Lavorì di manutenzìone straordinaria di strade e fognature cornunali" all'impresa MIREDIL S.R.L.
[plico n. 2J, con sede legale a Trappeto (PA], Via Trapani n. 60 - P.I. 06304340828 per I'importo
complessivo di € 29.884,O7. al netto del ribasso d'asta del 25r7olo [importo contraftuale] e comprensÍvo di
E 731'F4 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.-

Alla luce def l'esclusione della ditta Medio Ambiente, secondo aggiudicatario risulta la ditta A,G.R, Iplico n. 7]
Via Ragosia n. 23, Valderice (TP) - P.IVA 02165790813, avente offefto un ribasso d'asta del24,27t7i1o:-
Il Predidente, ultimate le operazioni sopra descritte, ai sensl dell'art.76 - comrna 5 - del D-Lgs. 50/2016,
dispone l'immediata comunicazione dell'esito di gara all'impresa dichiarata pmvvisoriamente aggiudicataria

Gittà di Gastelvetrano@
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e, artresì, aile artre dltte partecipanti, disponendc ar contempo ra pubbricazione der presente verbale all'albo

pretorio dell'Ente nonché sul sito Internet del Comune'-

L?ggiudicazione, così come risultante dal presente verbale di gara, è meramente provvisorla in guanto

subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organÓ

competente.-

In ogni caso I'aggiudicazione definitiùa diverrà efficace solo dopo la verifica, a cura del RUP, del possesso dei

requisiti di ordine generale e di ordine speciale, dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in

graduatoria. -

Alle ore 13:00 il presidente dichiara concluse le operazioni di gara sopra riportate, del che viene redattc il

presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come Segue:

I Componenti del Seggio

/
I
I

Sig.ra Binaggia Benvenuta Anna


