
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                           VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA –  

                                     “SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI”  

                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale. 

CIG: 8290888138  

 

VERBALE N. 1 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2564995 SUL SISTEMA 
TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Ventotto del mese di Maggio (28.05.2020), alle ore 11:00, presso i 

locali della VI Direzione Organizzativa – “Servizi a Rete e Ambientali” del Comune siti in Via della Rosa n. 1, 

Premesso che: 

- alla  Direzione VI – Servizi a Rete è attribuita la competenza della gestione amministrativa e tecnica degli 

impianti a rete, ivi compresa la rete idrica comunale, curando l’attività di controllo, funzionalità e 

manutenzione degli stessi; 

- sono pervenute a questo servizio, da parte dei cittadini, dal Comando di Polizia Municipale e dall’URP, diverse 

segnalazioni relative a perdite di acqua e nuovi appresamenti da eseguire in tutto il territorio compreso 

Marinella di Selinunte; 

- in seguito alle segnalazioni ricevute personale di questo servizio ha espletato sopralluoghi, riscontrando la 

necessità di intervenire presso vari siti, accertando che la mancata esecuzione delle opere potrebbero provocare 

danni patrimoniali certi e gravi all’Ente, oltre che causare disagi alla cittadinanza, ritenendo altresì necessario 

intervenire con urgenza; 

- al tal fine, da parte del personale della Direzione VI è stato redatto il progetto relativo alla suddetta 

manutenzione, per procedere all’affidamento di un nuovo appalto; 

- la manutenzione ordinaria delle rete idrica comunale deve essere assicurata ininterrottamente stante che la 

mancata pianificazione di interventi tecnici dedicati potrebbe comportare grave pregiudizio per l’incolumità 

pubblica; 

- per l’appalto dei lavori analoghi, in corso di esecuzione, risultano quasi esaurite le risorse economiche, si rende 

necessario ed urgente procedere all’affidamento dei lavori, al fine di garantire senza soluzioni di continuità 

sempre un pronto intervento. 

- al fine di procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione a ditte esterne all’Ente è stato redatto un 

progetto, finalizzato a definire la spesa necessaria da porre a base di gara, per la determinazione delle 

prescrizioni e adempimenti cui l’appaltatore dovrà ottemperare per assicurare la corretta manutenzione; 

- con determinazione dirigenziale della VI Direzione n. 129 del 04.05.2020 è stato preso atto del progetto relativo ai 

“Lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale”, redatto in data 23.04.2020 dal geom. Giuseppe 

Aggiato, che prevede una spesa complessiva di € € 99.374,25 di cui € 75.638,95 per l’esecuzione dei lavori 

(compresi € 1.768,18 per oneri della sicurezza) ed € 23.735,30 quali somme in Amministrazione, validato in linea 

tecnica dal R.U.P., geom. Tommaso Concadoro, in data 24.04.2020, costituito dalle seguenti tavole: 

 Tav. 1 - Relazione Tecnica e Quadro Economico; 

 Tav. 2 - Elenco Prezzi; 

 Tav. 3 - Analisi Prezzi; 

 Tav. 4 - Computo Metrico; 

 Tav. 5 - Stima Incidenza Sicurezza; 

 Tav. 6 - Stima Incidenza Manodopera; 

 Tav. 7 - Capitolato Speciale d’Appalto; 

 Schema di contratto; 

- Con la superiore determinazione (determina a contrarre) è stata avviata la procedura per la richiesta di offerta sul 

portale elettronico della pubblica amministrazione per i lavori de quò; 

- Nel merito, le modalità di scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (n. 2564995) in data 11/05/2020, sul 

portale telematico della Pubblica Amministrazione (MEPA);  

- la procedura sopra richiamata è stata effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 9 bis, 

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii; 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



- sono state invitate a presentare offerta tutti gli operatori economici ricadenti nella categoria RDO “lavori di 

manutenzione-idraulici, marittimi e Reti gas/OG6” aperta alle ditte aventi sede legale nella provincia di Trapani, 

aventi il livello di qualificazione “fino a € 150.000” (n. 97 imprese); 

Preso atto che la documentazione occorrente agli operatori economici interessati alla procedura aperta all’area 

geografica interessata è stata regolarmente pubblicata sul portale telematico MEPA e sul portale “amministrazione 

trasparente” e sull’albo pretorio online e che, pertanto, sono stati ampiamente rispettati i principi di trasparenza 

amministrativa e di pari opportunità tra le ditte invitate; 

Considerato che: 

- nella procedura RDO è stato stabilito di produrre, entro le ore 12:00 del 25.05.2020 la documentazione richiesta 

unitamente all’offerta per l’espletamento del servizio in epigrafe; 

Accertato che: 

-   in tempo utile sono pervenute sul portale MEPA le offerte delle qui di seguito elencate ditte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale del Responsabile della V Direzione n. 97 del 26.05.2020 di nomina del seggio 

di gara; 

 

CIÒ  PREMESSO, PRESO ATTO, CONSIDERATO, ACCERTATO E VISTO  

 

N. Ditta 
Data di 

presentazione 
offerta 

Ora di 
presentazione 

offerta 

1 A.G.R. S.R.L. 25/05/2020 11:21 

2 CASSANO S.R.L. 20/05/2020 16:29 

3 
CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & 

C. 
25/05/2020 10:18 

4 
CO.SA.PI. DI SALVATORE PIETRO DI 

GAETANO & C. SNC 
24/05/2020 18:21 

5 COGEMAT SRL 22/05/2020 16:13 

6 DIEGO CIULLA SRL UNIPERSONALE 22/05/2020 14:40 

7 
GEOTECNICA MEDITERRANEA DI 

MAGGIO ANGELA & C. S.A.S. 
22/05/2020 10:19 

8 GESAF SRL 22/05/2020 10:06 

9 GRAFALO 22/05/2020 19:00 

10 GRIMAUDO GIUSEPPE 24/05/2020 22:54 

11 GRM COSTRUZIONI SRL 23/05/2020 09:54 

12 IM.EL.TEL.2 BENIGNO 23/05/2020 12:48 

13 IMMOBILGROUP SRL 25/05/2020 08:54 

14 
IMPRESA EDILE CIALONA 

GIOVANNA 
22/05/2020 11:56 

15 ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE 22/05/2020 18:17 

16 
NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA 

ANTONINO & C. 
23/05/2020 12:56 

17 PAGLINO VINCENZO 22/05/2020 17:21 

18 
PENTA COSTRUZIONE E SERVIZI IN 

SIGLA PCS 
25/05/2020 00:42 

19 
PULITALIA SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
24/05/2020 15:00 

20 REGINA S.R.L. 25/05/2020 09:07 

21 S.I.C.E.S. GROUP S.R.L. 22/05/2020 22:55 

22 SAULLO S.R.L. 24/05/2020 23:29 

23 
SELEMA DI PIZZITOLA SERGIO & c. 

SAS 
23/05/2020 9:52 

24 SOC. COOP. DELL’ANGELO 23/05/2020 12:54 

25 SOLE SOCIETA’ COOPERATIVA 24/05/2020 16:20 



Il R.U.P. dichiara, data l’ora tarda e altri impegni lavorativi, conclusa la seduta odierna e dispone che le operazioni di 

verifica della documentazione amministrativa degli operatori economici sopra esplicitati in tabella saranno avviate 

alle ore 9:00 del 29.05.2020. 

Delle odierne operazioni di mera verifica dei partecipanti si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e 

sottoscritto alle ore 11:30, dopo di che la seduta si scioglie.- 

 
La Commissione: 
 
F.to Geom. Tommaso Concadoro (RUP)____________________________________ 
 
F.to Dott. Vincenzo Caime _______________________________________________ 

 
F.to Sig.ra Anna Rubino_________________________________________________ 
 
F.to Sig.ra Antonina Barresi (segretario verbalizzante) _________________________ 
 

 


