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                 COMUNE  DI  RAGALNA 
Provincia di Catania 

UFFICIO TECNICO 

Via Paternò, 32  -  Tel. 095/7985111 - Fax  095/7985102 

SECONDO VERBALE ED ULTIMO   DI AGGIUDICAZIONE DEL 14 LUGLIO  2017 

Per la Procedura Negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del d.Lgs n. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “LAVORI DI MANUTENZIONE  STARORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT. 
CUP E44H16001330004 - CIG 695592855F 

 

Importo complessivo dei lavori € 115.267,88 così ripartiti  € 112.134,26 per lavori a base d’asta, € 3.133,60  

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per somme a disposizione dell’Amministrazione € 

34.732,02 

 

Si premette che 

 Con verbale del 10/07/2017 è stata espletata la procedura negoziale relativa ai lavori in oggetto. 

Che ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata sorteggiata la lettera “C” per l’ individuazione  delle 

offerte anomalmente basse che prevede “media aritmetiche dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse 

incrementate del 15% “ così come modificato dal D.Lgs. n. 50/2016. 

Che in sede al verbale è stato disposto il soccorso istruttorio per le ditte : 

1. Cassisi Ignazio con sede il via Cipro n° 6 – Gela; 

2. Salvaggio Stefano con sede in via Elena di Montenegro n° 33- Grotte (AG). 

Che le ditte di cui sopra hanno fatto pervenire le irregolarità formulate a mezzo Pec nel verbale di cui sopra. 

Tutto ciò premesso l’anno duemila diciassette il giorno quattordici del mese di Luglio alle ore  10.00 e segg. in 

Ragalna e nell’ufficio Tecnico sito nella sede Municipale, aperto al pubblico; 

sono presenti: 

il Geom. Costanzo Francesco, nella qualità di Presidente di gara; 

il Geom. Pappalardo Angelo , componente; 

la  Sig.ra  Ragonese Maria Domenica  componente; 

All’apertura dei plichi  sono presenti in rappresentanza delle imprese partecipanti alla gara: 

-il Sig. Daniele Cuffaro in rappresentanza della ditta Timetic s.r.l.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara, ed alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le 

operazioni per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, dando atto di ammettere le ditte a cui era stato 

inoltrato il soccorso istruttorio e pertanto complessivamente 12 offerte.  

Il Presidente pertanto procede all’apertura delle offerte leggendole ad alta voce. 

n.  protocollo data PEC  ditta indirizzo Offerta 
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7592 04/07/2017 impresacassisiignaziofa
brizio@pec.it 

GEOM. CASSISI IGNAZIO  

F. 

VIA CIPRO N. 6- 93012- 

GELA 
   

25,2599% 

2 7605 04/07/2017 salvaggiostefano@arubapec.i
t 

Impresa Edile SALVAGGIO 
STEFANO  

 

 Via Elena di Montenegro 
n. 33 92020 – Grotte (AG) 

21,4862% 

 

3 7656 05/07/2017 Fiammingo rosario@tiscali.it 
Fiammingo Rosario   

VIA UNGARETTI  N 9 
95032 BELPASSO  

27,1140% 
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4 7658 05/07/2017 simetocosturuzionisrl@
arubapec.it 

SIMETO COSTRUZIONI 

S.R.L. 

C.DA S. NICOLA S.N. 

BRONTE 
     

22,1591% 

5 7659 05/07/2017 timeticsrl@postacertificata-
societa.it 

TIMETIC S.R.L.  VIA KENNEDY N. 100 
92010- JOPPOLO 

GIANCAXIO (AG) 

23,6113% 

6 7660 05/07/2017 intesa verde@pec.it INTESA VERDE S.R.L. STR. SALINA 
D’ALTAVILLA N° 4 – 

91100- MARAUSA –(TP) 

25,7111% 

7 7704 06/07/2017 coopedilemazzurco@p
ec.it 

SOC. COOP. EDILE 
MAZZURCO A.R.L. 

PIAZZA REGIONE 
SICILIANA N. 16/A – 

95030 MANIACE  (CT) 

24,13% 

8 7706 06/07/2017 coendosrl@spimail.it 
COENDO S.R.L. 

VIA CORSICA S.N. 
93014 MUSSOMELI 

(CL) 

22,8495% 

9 7709 06/07/2017 nebbroimpiantivinciullo@pec.i
t 

NEBRODI IMPIANTI DI 

VINCIULLO ALESSANDRO 
VIA NAZIONALE N. 
210– 98060- PIRAINO 
(ME) 

27,2724% 

10 7711 06/07/2017 drcostruzionisrl@pec.it DR COSTRUZIONI S.R.L. VIALE EUROPA N. 2 – 

95041- CALTAGIRONE 
36,8507% 

11 7712 06/07/2017 vinciulloappalti@pec.it VINCIULLO APPALTI S.R.L.  
DI VINCIULLO VERONICA. 

(AVVALIMENTO) 

VIA F. CRISPI N. 69 
90060 UCRIA  (ME) 

 

24,9106% 

12 7760 07/07/2017   steccocostruzioni@pec.i S.T.E.C.  COSTRUZIONI 

S.R.L.  

VICO CIFALINO’, 5 

95047 PATERNO’ 
22,1555% 

 

Il presidente  ultimate l’apertura delle offerte dichiara che ai sensi dell’art, 97 del D.Lgs. 50/2016 si procede alla 

congruità delle offerte che è  valutata sulle offerte che presentano un ribasso d’asta pari o superiore ad un anomalia 

determinata secondo il metodo sorteggiato “C” che prevede che la media aritmetica dei ribassi percentuali incrementata 

del 15%. 

Pertanto la somma delle offerte ammesse è pari a 303,5103 % che diviso le 12 offerte da una media  del 25,2925% che 

incrementata del 15% pari al 3,7939% da un totale del 29,0864%, pertanto l’offerta anomala è quella della ditta DR 

Costruzioni s.r.l. che ha offerto un ribasso del 36,8507%. 

Quindi il Presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in base alle superiore risultanze, dell’appalto in 

oggetto importo complessivo dei lavori € 115.267,88 , così ripartiti  € 112.134,26  per lavori a base d’asta soggetto a 

ribasso ed € 3.133,60  quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, alla ditta Nebrodi Impianti di Vinciullo 

Alessandro con sede Via  Nazionale N. 210– 98060- PIRAINO (ME)  per aver presentato il prezzo più basso con un  

ribasso del  27,2724% sul prezzo a base d’asta soggetto a ribasso   di € 112.134,26  con un ribasso di € 30.581,70. per un 

importo netto pari a € 81.552,56 oltre oneri per la sicurezza pari a €3.133,60   per complessivi €  84.686,16 oltre IVA, alle 

condizioni tutte indicate nella lettera di invito, con riserva e con l’osservanza di quanto previsto nelle norme recante in 

materia di lotta alla delinquenza mafiosa e quanto previsto nella lettera di invito. 

Secondo aggiudicatario Fiammingo Rosario con sede in via Ungaretti n. 9 – Belpasso che ha offerto un ribasso del 

27,1140% 

.Alle ore   11.15   è chiusa la seduta 

Il presente verbale letto sottoscritto  

 

- Il Presidente di gara geom. Francesco Costanzo ___fto costanzo _____ 

-  I Componenti di Gara  

- Geom. Pappalardo Angelo _______Fto Pappalardo __________________________ 

- Sig.ra  Ragonese Maria Domenica________ F to Ragonese _________________________________________ 


