
 

C O M U N E  D I  G I A R R E 
Partita IVA n. 00468980875          PROVINCIA DI CATANIA 

 

Area Funzionale III “Attività Tecniche” 

 

VERBALE DI GARA N. 4 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA a mezzo cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 118 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. relativa ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale. 
 
CIG 60727954F7 – CUP J84H14002110004 
 
 
Oggi, 7 Aprile duemilaquindici alle ore 10,30 e seguenti, nei locali della III Area “Attività Tecniche”, 
siti in Via P.ssa Iolanda n. 3, la commissione di gara, nominata giusta Determinazione Dirigente IV 
Area n° 53 del 26/2/2015, costituita dal Dirigente della medesima Dott. Ing. Giuseppa Rita 
Leonardi (Presidente), Dott. Geologo Silvestro Menza F.T., Geom. Roberto Rompineve I.D.T., 
Geom. Mario Patanè P.U.C., nonché della Sig.ra Fresta Luciana nelle funzioni di segretaria 
verbalizzante, in sostituzione della Sig.ra Marilena Garozzo, giusta Determinazione del Dirigente III 
Area n. 30 del 7/4/2015. 
Si è proceduto all’insediamento del seggio di gara per l’esperimento della procedura pubblica in 
relazione all’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto descritti. 
Richiamata la Determinazione dirigenziale IV Area n. 476 dell’11/11/2014 con la quale è stata 
prenotata la spesa relativa alla manutenzione del servizio idrico, per un importo di € 81.966,73 
oltre IVA; 
Richiamato il provvedimento del Dirigente IV Area n. 27 del 12/2/2015 avente per oggetto 
“Determina a contrarre relativa ai lavori di manutenzione della rete idrica e fognaria comunale” con 
il quale è stata approvata la lettera d’invito e stabilita la modalità di gara a mezzo procedura 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 
118 comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
Dato atto che sono presenti, altresì, i Sigg.: 
Triscari  Vincenzo n.q. di legale rappresentante della ditta Elios Costruzioni S.r.l. 
Castorina Claudio n.q. di legale rappresentante della ditta CO.IM. Soc. Coop. 
Virgilio Orazio Alfio n.q. di Amministratore della ditta SO.E.SI. S.r.l. 
La Commissione, preliminarmente, sciogliendo la riserva formulata nella precedente seduta del 
2/4/2015 relativamente all’ammissione dei tre concorrenti SO.E.SI S.r.l., Marcon Impianti S.r.l. e 
Jonica 2001 Soc. Coop., che hanno presentato i plichi e le relative buste sprovvisti di “sigillatura 
con nastro adesivo”, in difformità a quanto previsto alla pag. 2 del Disciplinare di gara, ma integre 
in ogni parte e comunque controfirmate sui lembi e con l’apposizione di sigillo in ceralacca, dopo 
attento esame del comma 1-bis dell’art. 46 del vigente Codice degli Appalti di cui al D. Leg.vo 
163/2006, dichiara nulla la predetta prescrizione prevista nel Disciplinare di gara in quanto, 
conformemente a detta prescrizione normativa, “la stazione appaltante esclude i candidati o i 
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente Codice e dal 
Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali 
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 

 

 



sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere d’invito non possono 
contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”. 
Per quanto sopra, avendo la Commissione accertato l’integrità dei plichi e delle buste, tutti 
debitamente controfirmati sui lembi, ed essendo così garantito il principio di segretezza dell’offerta, 
dichiara ammesse alla fase successiva tutte e tre le ditte in questione SO.E.SI S.r.l., Marcon 
Impianti S.r.l. e Jonica 2001 Soc. Coop. 
La Commissione constata e fa constatare l’integrità delle buste B Offerta Economica e procederà, 
quindi, all’apertura delle buste “B Offerta Economica” presentate dai concorrenti ed a verificarne 
la correttezza formale. Quindi procederà, ai sensi dell’art. 86 comma 1 D. Leg.vo 163/2006, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte e, ai sensi del successivo art. 122 comma 9, 
alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Decreto Legislativo 163/2006 nel testo 
vigente. 
La Commissione di gara procederà, quindi, all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al 
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
Pertanto, constatata l’integrità delle buste “B”, il Presidente procede all’apertura delle medesime 
dando lettura dei concorrenti e della rispettiva offerta economica in esse contenuta, come di 
seguito elencata: 
 
Progr. Impresa Offerta 

1. Fazio Angelo, via Ferrara n. 1 – Paternò (CT) 34,1212 

2. CO.IM. Soc. Coop., via Strada 17 n. 25 – Riposto (CT) 39,6266 

3. Jonica 2001 Soc. Coop., via Paoli n. 8 sem. – Giarre (CT) 37,8800 

4. Marcon Impianti S.r.l., via Marconi n. 52 – Sant’Alfio (CT) 37,3396 

5. I.E.S. Costruzioni S.r.l., via P.pe di Piemonte n. 78 – Giarre (CT)  23,2345 

6. Fresta Leonardo, via Roma Nord n. 6 – Riposto (CT) 29,50 

7. Elios Costruzioni S.r.l., via Gioeni n. 2 – Riposto (CT) 35,7607 

8. SO.E.SI. S.r.l., via A. Moro n. 66 – Giarre (CT) 35,8196 

9. Giosuè S.r.l., via San Matteo n. 15/F  int. G/5 – Giarre (CT)  25,0000 

10. TE.SI. Costruzioni S.r.l., via L. Orlando n. 48 – Giarre (CT) 24,1500 

 
Si procede al taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere 
fittiziamente il 10% delle offerte di minore ribasso. 
 
Taglio ali inferiori n. 1: ditta I.E.S. Costruzioni S.r.l. Ribasso offerto: 23,2345% 
Taglio ali superiori n. 1: ditta CO.IM. Soc. Coop. Ribasso offerto: 39,6266% 
 
La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari al 32,4464%. 
A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o superiori 
alla soglia saranno escluse automaticamente ai sensi dell’art. 122 comma 9 Decreto Legislativo 
163/2006. 
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle offerte 
che superano la media stessa. 
Lo scarto medio è pari a 3,7378. 
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a: 32,4464 + 3,7378: 
SOMMANO 36,1846. 
La gara viene aggiudicata al partecipante che ha presentato il maggior ribasso inferiore alla soglia 
di anomalia, che corrisponde al concorrente: SO.E.SI. S.r.l. P. IVA 03381970874, che offre il 
ribasso del 35,8196%; la seconda risulta la ditta Elios Costruzioni S.r.l. P. IVA 04694140874 che 
offre il ribasso del 35,7607%. 
Il Presidente di gara dispone, quindi, che la prima e la seconda delle ditte classificate, a richiesta, 
sono tenute a presentare i documenti originali in luogo dei quali, in sede di partecipazione alla 
gara, sono state presentate dichiarazioni sostitutive. 



Il presente verbale non dà luogo a contratto e costituisce proposta per le successive procedure di 
approvazione trascorsi tre giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo pretorio on-line. 
Il verbale, in uno con i plichi e la documentazione di gara, viene custodito in apposito idoneo 
locale.  
La gara si conclude alle ore 11,30. 
Letto e confermato, si sottoscrive. 
 
 

I COMPONENTI          IL PRESIDENTE 
 
  F.to Dott. Geologo Silvestro Menza    F.to Dott. Ing. Giuseppa Rita Leonardi  

  F.to Geom. Roberto Rompineve 

  F.to Geom. Mario Patanè 

 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
F.to Sig.ra Fresta Luciana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


