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Città di Castelvetrano 
 

 
V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici – 

 
   

   

VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. N.2711803 SU ME.PA. – 
“interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione –  
CUP: C38B20000180001 - CIG: 8552419F69. 
 

SEDUTA DEL 16/12/2020 ore 10:00 
 

Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Direzione Organizzativa del 
Comune di Castelvetrano, quale organismo monocratico, trattandosi di procedura per 
l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio 
del prezzo più basso percentuale sull’importo posto a base di appalto, dei lavori di cui in 
oggetto, coadiuvato dai testimoni: 

1. Arch. Vincenzo Barresi  – Istruttore Direttivo Tecnico – Componente 
2. Rag. Vincenza Ingrasciotta -  Verbalizzante 

 

PREMESSO 
 

- che con propria Determina n.221 del 7/12/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che 
trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura negoziata con 
una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), secondo il criterio del prezzo più basso, formulato con percentuale di ribasso; 

- in data 10/12/2020 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 
2711803, assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 
15/12/2020 ore 23:59 per i lavori di che trattasi; 

- Alle ore 10:05 si è proceduto a verificare telematicamente le imprese partecipanti pari a n.4 
di seguito riportati: 
  

Elenco Imprese partecipanti alla procedura aperta 
  

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data presentazione 
offerta 

1 DELL' ANGELO 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 15/12/2020 20:29:09 

2 
DITTA FONTANA 
ANTONELLA 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 11/12/2020 15:39:16 

3 
IMPRESA ADAMO 
PAOLO 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/12/2020 19:47:56 

4 TURISMO EGADI SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

Lotto 1 12/12/2020 17:32:22 

 

- la sotto riportata documentazione già pubblicata sulla piattaforma MePa, era necessaria ai 
fini della partecipazione da parte dei professionisti: 
 Allegato A – Istanza di partecipazione; 

 Allegato B – Requisiti di qualificazione; 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 
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 Allegato C – Situazione giuridica ed art. 80; 

 Allegato D – Patto di Integrità; 

 Allegato E  - Codice Vigna; 

 Allegato F – Protocollo Legalità; 

 Allegato G – Mutamenti societari; 

 Allegato H – Dichiarazione familiari conviventi; 

 Allegato I - Dichiarazione di disponibilità immediata esecuzione. 

 
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

 
Il Responsabile della V Direzione, procede a verificare tutta la documentazione amministrativa 
pervenuta da parte delle quattro ditte partecipante e procede all’approvazione della stessa. 
Si procede quindi all’esame delle offerte economiche delle ditte di seguito riportate: 
   

# Denominazione concorrente 
Offerta economica 

in % 

1 DELL' ANGELO 18,6805 

2 DITTA FONTANA ANTONELLA 28,1010 

3 IMPRESA ADAMO PAOLO 19,9600 

4 TURISMO EGADI SRL 28,5810 

 
Il RUP da atto che: 
─ il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei 

lavori a base di gara) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici; 
─ il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, pertanto si procede ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
─ rileva che la migliore offerta più coerente risulta quella presentata dell’operatore economico 

Turismo Egadi s.r.l., con sede in Favignana Piazza Matrice 77 con il ribasso del 28,5810% e per 

un importo contrattuale pari ad €. 82.268,74 di cui €. 78.622,78 per lavori ed € 3.645,96 per 

oneri della sicurezza oltre Iva per legge; 
─ constata che il secondo operatore economico classificato è la ditta Fontana Antonella, con sede 

legale in Gibellina Via Vespri Siciliani 77, con il ribasso del 28,1010% e per un importo di 
aggiudicazione pari ad €. 79.151,19. 

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle 
ore 13.10, dopo di che la seduta si scioglie. 

 

Le operazioni terminano alle ore 13:15 
              

Arch. Vincenzo Barresi  F/to 
Rag. Vincenza Ingrasciotta - Verbalizzante  F/to 
Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano F/to 


