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COMUNE DI SCIACCA 

Libero Co11sorzjo Co1111'1iale di Agrigellto 
IV SETTORE 

Opere Pubbliche e Servizi a rete 

Stazione Appaltante: COMUNE DI SCIACCA (AG) 

Oggetto dell'affidamento: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.63 del D . Lgs. 50/2016 
e s.m.i. , per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi provvisionali di messa in sicurezza del 
costone Rocca Regina ". 
Valore dell'appalto, compreso oneri e costi per la sicurezza, IVA esclusa:€ 63.703,67 
Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso€ 3.288,26 
Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, escluso IV A e oneri per la sicurezza, € 
60.415,41 
CATEGORIA PREVALENTE - OS12b - Classifica I 
CIG 90463178Fl - CUP E83H19000890004- Numero RDO 2945960 

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA N. 01 DEL 31.01.2022 

L'anno Duemilaventidue (2022) il giorno trentuno (31) del mese di gennaio alle ore 11.00 e seguenti 
nei locali del 4° Settore LL.PP. del Comune di Sciacca (AG), si è riunita la Commissione di gara in 
seduta pubblica per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto, 

SONO PRESENTI 

l'Ing. Salvatore Paolo GIOIA, Dirigente del Settore interessato al contratto che presiede la procedura 
di gara alla presenza dei componenti Ing. Alfonso Simone Vullo e Geom. Domenico Galluzzo, 
quest'ultimo segretario verbalizzante. Non è presente fisicamente alcun rappresentante degli Operatori 
Economici partecipanti. 

PREMESSO CHE 

1) in esecuzione della Determina a contrarre n.271 del 27.12.2021 Reg. Gen. n.1710 del 31.12.2021, adottata 
ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera c bis) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 
comma 2 lett. c) della l. n. 120/2020, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 
63 del "Codice dei Contratti" attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) messo a disposizione da CONSIP all' indirizzo 
http://www.acquisinreta.pa.it; 

2) con la suddetta determinazione si è detenninato di avviare la procedura di affidamento sulla piattafonna 
informatica MEPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze (CONSIP) per i lavori di che trattasi: 

• mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la scelta del 
contraente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016, così come modificato 
dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020; 

• mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016; 
• mediante il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del D. 

50/2016; 
• mediante l'esclusione automatica delle offerte che superano la precedente soglia di anomalia ai 
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sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016; 
I) di approvare la sottostante documentazione: 

• Dichiarazione integrativa; 
• Patto d'integrità; 
• Protocollo di legalità; 
• DGUE; 

2) dare atto che alla presente gara è associato il seguente CIG: 90463178Fl; 
3) dare atto che la stipula del contratto è subordinato alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, previa efficacia della aggiudicazione per il tramite di scrittura privata da registrare in caso d'uso; 
4) dare atto che l' importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, ammonta ad di€ 63.703,67di cui€€ 

3.288,26 per oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
5) dare atto che i lavori oggetto della presente procedura di gara viene appaltato in un unico lotto a misura 

che garantisce la funzionalità dell'opera e che la durata dei lavori sarà pari a giorni 102 continuativi ed 
interrotti a far data dalla consegna dei lavori; 

6) dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente atto è la realizzazione dell'opera in oggetto; 
7) di impegnare le seguenti somme come da schema di cui in appresso: 

QUADRO ECONOMICO 
A Importo totale dei lavori soggetto a ribasso € 63.703,67 
Al Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.288,26 
A2 Costi per la sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta € 2.108,57 

IMPORTO COl\fi>LESSIVO € 63.703,67 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 Iva al 22% € 14.014,81 

B2 Competenze tecniche (progettazione esecutiva - coordinamento e sicurezza 
nella progettazione) € 8.276,00 

B5 Oneri di accesso in discarica € 2.000,00 
B6 Contributo ANAC € 30,00 
B7 Incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 1.274,07 
B8 Spese gara, lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti € 251,45 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.296,33 € 26.296,33 
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 90.000,00 

8) di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, è 
l'ing. Salvatore Paolo Gioia, Dirigente Tecnico del Comune di Sciacca, nominato con determinazione 
n.270 del 27.12.2021; 

9) con determina dirigenziale n.21 del 31.01.2022 Reg. Gen. n.123 del 31.01.2022 è stata nominata la 
commissione di gara; 

10) che a seguito della creazione della "procedura negoziata Rdo n.2945960" sulla piattaforma MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono 
stati sorteggiati dal sistema informatico previo apposizione di filtri quali "area merceologica" e "sede 
legale impresa" n.30 Operatori Economici così come segue: 

1 
ILVIO 

2 C.C.S.GROUP 
S.R.L. 

3 INICI S.R.L. 
4 COREPP S.R.L. 
5 COSTRUBO 

SOCIETA 
OOPERATIVA 

0286135084 02861350847 

0195517085 01955170855 
026850808 02685080844 
0274820083 02748200835 
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CAMMARATA(AG) SICILIA 

AGRIGENTO(AG) SICILIA Sorteggiato 

GELA CL SICILIA Sorteggiato 
FAVARA AG SICILIA Sorteggiato 
MESSINA(ME) SICILIA Sorteggiato 



6 STEFANO 0299251084~ DSTPTR87M09A089Y AGRIGENTO(AG) SICILIA Sorteggiato 
IMPIANTI 
GENERALI 

7 DUALPOWER 0284635083< 02846350839 MESSINA(ME) SICILIA Sorteggiato 
IMPIANTI 

8 FRANCESCO 0285206084~ 02852060843 ARAGONA(AG) SICILIA Sorteggiato 
ROTULO 
IMPIANTI 
rIECNICISRL 

9 GERILENIA 0254266084( 02542660846 FAVARA(AG) SICILIA Sorteggiato 
S.R.L. 

10 IMPRESA 0363385082: C1LGPP67L02G273E PALERMO(PA) SICILIA Sorteggiato 
CATALANO 
GIUSEPPE 

11 IMPRESA 0282898083: FZANNN82E12A638C BARCELLONA SICILIA Sorteggiato 
FAZIO POZZO DI 
ANTONINO GOTIO(ME) 

12 IMPRESA LICATA 0133192084 LCTCGR61D13A089L AGRIGENTO(AG) SICILIA Sorteggiato 
CALOGERO 

13 IMPRESALES 0300479084( 03004790840 FAVARA(AG) SICILIA Sorteggiato 
S.R.L. 

14 IT AL GROUP SRL 0420891082( 04208910820 CEF ALU'(PA) SICILIA Sorteggiato 

15 LOMBARDO 0074676089 LMBGPP59T23G267P PALAZZOLO SICILIA Sorteggiato 
GIUSEPPE ACREIDE(SR) 

16 MIRACOLO 03132720831 MRCSVTI1L28Fl58D ALI' TERME(ME) SICILIA Sorteggiato 
SALVATORE 

17 NOCERA 0205694089S MELILLI(SR) SICILIA Sorteggiato 
ROSARIO 

18 PI GRECO 0556345087~ 05563450872 CATANIA(CT) SICILIA Sorteggiato 

19 SICIL TECNO 0441474087( 04414740870 BELPASSO(CT) SICILIA Sorteggiato 
PLUSSRL 

20 SIRA.CO.S.R.L.S. 0200552089 02005520891 SIRACUSA(SR) SICILIA Sorteggiato 

TUTTO CIO' PREMESSO 
il presidente di gara, dichiara aperta la seduta facendo constatare che sono pervenute a mezzo piattafonna 
MEP A entro il tennine ultimo di presentazione offerta del 31. O 1.2022 ore 9 ,00 le seguenti offerte: 
N r. Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui Data presentazione 

ha offerta 
arteci ato 

1 C.C.S. GROUP S.RL. Singolo operatore economico Lotto 1 26.01.2022 17:42:03 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2 lett. a 

2 IMPRESALES S.R.L. Singolo operatore economico Lotto 1 28.01.2022 11: 13:28 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2 lett. a 

La commissione di Gara, presa visione dell'elenco degli Operatori Economici concorrenti, dichiara, 
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165/2001 nonché 
dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti". 
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Il Presidente, quindi, procede ali' apertura della busta amministrativa e prende atto che, per mero 
errore materiale, non sono rimasti allegati al sistema telematico i seguenti documenti: 

• Dichiarazione integrativa; 
• Patto d' integrità; 
• Protocollo di legalità; 
• DGUE; 

Preso atto di quanto sopra si chiude la seduta e si comunica agli operatori economici che hanno 
partecipato alla presente procedura di integrare la la documentazione amministrativa trasmessa in 
allegato, debitamente compilata e firmata dai soggetti responsabili, entro e non oltre le ore 09.00 di 
venerdì 4 febbraio 2022. 

La seduta della commissione viene chiusa alle ore 12.00. 

Letto, confennato e sottoscritto. 

Il Presidente di Gara: Ing. Gioia Salvatore Paolo 

Il Componente: Ing. Alfonso Simone Vullo 

Il Componente e segretario verbalizzante Geom. Domenico Galluz~~S~ (t 
-----7 
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COMUNE DI SCIACCA 
Libero Consorzio Co1111male di Agrige11to 

IV SETTORE 
Opere Pubbllche e Servizi a rete 

Stazione Appaltante: COMUNE DI SCIACCA (AG) 

Oggetto dell'affidamento: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art.63 del D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i., per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi provvisionali di messa in sicurezza del 
costone Rocca Regina". 

Valore dell'appalto, compreso oneri e costi per la sicurezza, IV A esclusa: € 63. 703,67 

Oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.288,26 

Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, escluso IV A e oneri per la sicurezza, € 
60.415,41 

CATEGORIA PREVALENTE - OS12b - Classifica I 
CIG 90463178Fl - CUP E83H19000890004- Numero RDO 2945960 

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA N. 02 DEL 04.02.2022 

L'anno Duemilaventidue (2022) il giorno quattro (4) del mese di febbraio alle ore 15.30 e seguenti 
nei locali del 4° Settore LL.PP. del Comune di Sciacca (AG), si è riunita la Commissione di gara in 
seduta pubblica per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto, 

SONO PRESENTI 

l 'Ing. Salvatore Paolo GIOIA, Dirigente del Settore interessato al contratto che presiede la procedura 
di gara alla presenza dei componenti lng. Alfonso Simone Vullo e Geom. Domenico Galluzzo, 
quest'ultimo segretario verbalizzante. Non è presente fisicamente alcun rappresentante degli Operatori 
Economici partecipanti. 

PREMESSO CHE 

1) in esecuzione della Determina a contrarre n.271 del 27.12.2021 Reg. Gen. n.1710 del 31.12.2021, adottata 
ai sensi dell'art. 32 comma 2 lettera c bis) del D. Lgs. n°50/2016 e s.m.i. così come modificato dall'art. 1 
comma 2 lett. e) della I. n. 120/2020, è stata indetta la procedura di affidamento in oggetto ai sensi dell'art. 
63 del "Codice dei Contratti" attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) messo a disposizione da CONSIP all'indirizzo 
http://www.acquisinreta.pa.it; 

2) con la suddetta determinazione si è determinato di avviare la procedura di affidamento sulla piattafonna 
informatica MEPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze (CONSIP) per i lavori di che trattasi: 

• mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per la scelta del n 
contraente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs 50/2016, così come modific~ 
dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020; 

• mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016; 
• mediante il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis del D. Lgs 

50/2016; 
• mediante l'esclusione automatica delle offerte che superano la precedente soglia di anomalia ai 
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sensi dell 'art. 97 comma 8 del D. Lgs 50/2016; 
I) di approvare la sottostante documentazione: 

• Dichiarazione integrativa; 
• Patto d'integrità; 
• Protocollo di legalità; 
• DGUE; 

2) dare atto che alla presente gara è associato il seguente CIG: 90463178Fl; 
3) dare atto che la stipula del contratto è subordinato alla verifica dei requisiti di cui al D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, previa efficacia della aggiudicazione per il tramite di scrittura privata da registrare in caso d'uso; 
4) dare atto che l'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, ammonta ad di € 63. 703,67di cui € € 

3.288,26 per oneri e costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
5) dare atto che i lavori oggetto della presente procedura di gara viene appaltato in un unico lotto a misura 

che garantisce la funzionalità dell'opera e che la durata dei lavori sarà pari a giorni 102 continuativi ed 
interrotti a far data dalla consegna dei lavori; 

6) dare atto che il fine che si intende perseguire con il presente atto è la realizzazione dell'opera in oggetto; 
7) di impegnare le seguenti somme come da schema di cui in appresso: 

QUADRO ECONOMICO 
A Importo totale dei lavori soggetto a ribasso € 63.703,67 
Al Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.288,26 
A2 Costi per la sicureu.a COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta € 2.108,57 

IMPORTO COMPLESSIVO € 63.703,67 
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
B1 Iva al 22% € 14.014,81 

B2 Competenze tecniche (progettazione esecutiva - coordinamento e sicurezza 
nella oro~ettazione) € 8.276,00 

BS Oneri di accesso in discarica €2.000,00 
B6 Contributo ANAC € 30,00 
B7 Incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. € 1.274,07 
B8 Spese gara, lavori in economia, imprevisti e arrotoooamenti € 251,45 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 26.296,33 € 26.296,33 
IMPORTO TOTALE PROGETTO € 90.000,00 

8) di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, è 
l'ing. Salvatore Paolo Gioia, Dirigente Tecnico del Comune di Sciacca, nominato con detenninazione 
n.270 del 27.12.2021 ; 

9) con detennina dirigenziale n.21 del 31.01.2022 Reg. Gen. n.123 del 31.01.2022 è stata nominata la 
commissione di gara; 

10) che a seguito della creazione della "procedura negoziata Rdo n.2945960" sulla piattafonna MEPA 
(mercato elettronico della pubblica amministrazione) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono 
stati sorteggiati dal sistema infonnatico previo apposizione di filtri quali "area merceologica" e "sede 
legalè impresa" n.30 Operatori Economici cosi come segue: 

1 ZARELLO 
SILVIO 

2 C.C.S.GROUP 
S.R.L. 

3 INICI S.R.L. 
4 COREPP S.R.L. 
5 COSTRUBO 

SOCIETA 
OOPERATIVA 

22005908 

0286135084 

0195517085 
0268508084 
0274820083 

02861350847 AGRIGENTO(AG) SICILIA 

01955170855 GELA CL SICILIA Sorteggiato 
02685080844 FAVARA AG SICILIA Sorteggiato 
02748200835 MESSINA(ME) SICILIA Sorteggiato 
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6 STEFANO 0299251084~ DSTPTR87M09A089Y AGRIGENTO(AG) SICILIA Sorteggiato 

fMPIANTI 
GENERALI 

7 DUALPOWER 0284635083ç 02846350839 MESSINA(ME) SICILIA Sorteggiato 

IMPIANTI 
8 FRANCESCO 0285206084: 02852060843 ARAGONA(AG) SICILIA Sorteggiato 

ROTULO 
IMPIANTI 
if.ECNICISRL 

9 GERILENIA 0254266084( 02542660846 FAVARA(AG) SICILIA Sorteggiato 

S.R.L. 
10 IMPRESA 0363385082: C1LGPP67L02G273E PALERMO(PA) SICILIA Sorteggiato 

CATALANO 
GIUSEPPE 

11 IMPRESA 0282898083: FZANNN82El2A638C BARCELLONA SICILIA Sorteggiato 
FAZIO POZZO DI 
[ANTONINO GOTIO(ME) 

12 IMPRESA LICATA 0133192084 LCTCGR61D13A089L AGRIGENTO{AG) SICILIA Sorteggiato 
CALOGERO 

13 lMPRESALES 0300479084( 03004790840 FAVARA(AG) SICILIA Sorteggiato 
S.R.L. 

14 [TAL GROUP SRL 0420891082( 04208910820 CEF ALU'(PA) SICILIA Sorteggiato 

15 LOMBARDO 0074676089 LMBGPP59T23G267P PALAZZOLO SICILIA Sorteggiato 
GIUSEPPE ACREIDE(SR) 

16 MIRACOLO 0313272083i MRCSVT71L28Fl58D ALI' TERME(ME) SICILIA Sorteggiato 
SALVATORE 

17 NOCERA 0205694089ç MELILLI(SR) SICILIA Sorteggiato 
ROSARIO 

18 PI GRECO 0556345087; 05563450872 CATANIA(cn SICILIA Sorteggiato 

19 SICIL TECNO 0441474087( 04414740870 BELPASSO(Cn SICILIA Sorteggiato 
PLUS SRL 

20 SIRA.CO.S.R.L.S. 0200552089 02005520891 SIRACUSA(SR) SICILIA Sorteggiato 

In data 31.01.2021 alle ore 11.00 si è insediata la commissione e la stessa ha constatato che sono 

pervenute a mezzo piattaf onna .MEP A entro il tenni ne ultimo di presentazione offerta del 31. O 1.2022 

ore 9,00 le seguenti offerte: 
Nr. Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui Data presentazione 

ha offerta 
partecipato 

1 C.C.S. GROUP S.R.L. Singolo operatore economico Lotto 1 26.01.2022 17:42:03 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, Iett. a) 

2 IMPRESALES S.R.L. Singolo operatore economico Lotto 1 28.01.2022 11: 13:28 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, LS\ comma 2, lett. a) 

. . . . . \._ 

Inoltre, 1 componenti della comm1ss1one prendono atto che, per mero errore matenale, non sono 

rimasti allegati alla procedura telematica i seguenti documenti: 

• Dichiarazione integrativa; 
• Patto d'integrità; 
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• Protocollo di legalità; 
• DGUE; 

pertanto, in pari data, si invia ai suddetti operatori economici la richiesta di integrazioni allegando la 

modulistica citata in premessa e specificando che la stessa, debitamente compilata e firmata, dovrà 

essere trasmessa alla S.A. entro e non oltre le ore 09.00 di venerdì 4 febbraio 2022; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

il presidente di gara, dichiara aperta la seduta, e fa constatare che entro i termini prestabiliti, entrambi 

gli operatori economici hanno presentato le integrazioni richieste; 

Dalle risultanze della documentazione prodotta, si evidenzia che la stessa è conforme e completa, 
pertanto il Presidente detta quanto segue: 
Nr. concorrente AMMESSO/NON 

AMMESSO 
I C.C.S. GROUP S.R.L. AMMESSO 
2 IMPRESALES S.R.L. A1\1MESSO 

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai summenzionati operatori 

econom1c1, si procede ad esaminare le offerte economiche presentate dagli stessi come infra 

specificato 
Nr. concorrente Valore complessivo dell'offerta 

1 C.C.S. GROUP S.R.L. € 40.269,53 
2 IMPRESALES S.R.L. € 56.925,22 

Accertato che il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque, non si procede ali' esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia, pertanto la migliore offerta è di euro 40.269,53 presentata dall'operatore 

economico C.C.S. GROUP S.R.L. 

Il presente verbale è composto da n° 4 facciate e viene chiuso alle ore 17.00 

Letto confermato e sottoscritto. 
' -

Il Presidente di Gara: log. Gioia Salvatore Paolo 

Il Componente: Ing. Alfonso Simone Vullo 

n Componente e segretario verbalizzante Geom. Domenico Gall z '-.::::::::::::::::~__..:.~~'----
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