Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Area Tecnica
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 19-09-2019
Oggi, giorno 19-09-2019 ore: 15:35 in Siculiana (AG), la sede comunale sita in Piazza G.
Basile, 23 – 92010 - Siculiana, viene esperita la procedura telematica per la gara della:
Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati per la riqualificazione
degli spazi ricadenti nella via Libertà marciapiedi, muri campo sportivo;
La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la
disciplina dei Contratti", è composta dai Signori:
1) Presidente: Ing. Pasquale Amato – Responsabile dell’Area IV –Urbanistica – Edilizia –
Suap –LL.PP;
2) Componente: Geom. Paolo – Responsabile del Servizio LL.PP;
3) Componente: Arch. Giuseppe Lauricella – Responsabile del Servizio – UrbanisticaEdilizia;
Funge da Segretario il Sig. il Geom. Paolo Gagliano
Premesso che:
 a seguito della determinazione a contrarre N. Registro Settore 15 del 29-07-2019 è
stata indetta procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b)
del D.lgs 50\2016 e s.m.i, per l’affidamento della fornitura di materiali e noli - per il
cantiere di lavoro per disoccupati relativo alla “Riqualificazione degli spazi ricadenti
nella via Libertà marciapiedi, muri campo sportivo”, con il criterio del minor prezzo;


in data 12-09-2019, con lettera di invito sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte, selezionate a seguito dell’avviso esplorativo per manifestazione di
interesse, pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Siculiana e sulla piattaforma
telematica https://siculiana.acquistitelematici.it dal 04-09-2019 al 11-09-2019:



Ditta INGAGLIA IGNAZIO - con sede legale via Sicilia - 92010 Siculiana (Agrigento);



Ditta Alfano Michele (Agrigento)



Ditta COR.EL S.R.L. - con sede legale VIA ROMA N. 51 - 09037 SAN GAVINO MONREALE;



che entro le ore 12:00 del giorno 18-09-2019, termine ultimo per la presentazione delle

con sede legale via Attanasio n. 13

- 92010 Siculiana

offerte, sono state ricevute sulla piattaforma web siculiana.acquistitelematici.it n. 2
offerte dalle seguenti Ditte:
- Ditta: INGAGLIA IGNAZIO - con sede legale via Sicilia 92010 Siculiana (Agrigento);
- Ditta: Alfano Michele - con sede legale via Attanasio n. 13 92010 Siculiana (Agrigento);
I componenti della del seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di
legge.

Il presidente da atto che ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58,
comma 3, del D.lgs. 50/2016, sarà verificata solo la ditta aggiudicataria.
Il Responsabile del Procedimento, procede allo sblocco telematico delle offerte
pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web siculiana.acquistitelematici.it
delle offerte e il Presidente dà lettura delle stesse, che risultano le seguenti:


Ditta: INGAGLIA IGNAZIO - con sede legale via Sicilia 92010 Siculiana (AG);



Ditta: Ditta Alfano Michele - con sede legale via Attanasio n. 13 92010 Siculiana (AG);

Quindi si procede alla visualizzazione e all’apertura sulla piattaforma web, delle buste
(fascicoli elettronici) delle offerte dei partecipanti, procedendo alla verifica della
regolarità e della completezza della documentazione amministrativa per ciascuna
impressa concorrente, verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine,
verificare la regolarità del contenuto dei documenti stessi;
In esito alla verifica, ammette alla fase successiva tutte le due imprese concorrenti che
hanno presentato la documentazione regolare.
Il presidente, di seguito:
 procede quindi alla visualizzazione e all’apertura delle offerte economiche dei
partecipanti ammessi, dando lettura dei ribassi offerti, che risultano i seguenti :
1) Offerta economica della ditta INGAGLIA IGNAZIO Importo: € 28.625,54 - Percentuale di
ribasso: -5.7500%
2) Offerta economica della ditta Ditta Alfano Michele Importo: € 23.113,04 - Percentuale
di ribasso: -23.9000%
Il Presidente, fa presente che non si procede al calcolo della soglia di anomalia secondo i
metodi dell’art. 97, comma 2 del D.lg 50/2016, in quanto il numero delle offerte è inferire a
cinque, quindi è possibile aggiudicare all’offerta che ha presentato il minor prezzo;
Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la
prima classificata ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia,
secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Denominazione ditta
Ditta Alfano Michele
INGAGLIA IGNAZIO

Importo offerta economica
€ 23.113,04
€ 28.625,54

Percentuale ribasso
23.9000%
5.7500%

Ultimate le operazioni di gara, il Presidente, approva la graduatoria finale degli offerenti,
come sopra riportata, e formula al RUP proposta di aggiudicazione dell'appalto della
“Fornitura di materiali e noli per il cantiere di lavoro per disoccupati
- per la
riqualificazione degli spazi ricadenti nella via Libertà marciapiedi, muri campo sportivo
alla Ditta Alfano Michele via Attanasio n. 13 92010 Siculiana (Agrigento) C.F. e P.I. n.
02504750841, che ha presentato un'offerta pari ad Euro 23.113.03 al netto del ribasso
d’asta del 23,90% , trasmettendogli allo scopo il presente verbale.

Il presidente invita il RUP ad effettuare il controllo sul possesso dei requisiti oggettivi e
soggettivi dichiarati in sede di gara.
L’aggiudicazione dell’appalto della fornitura sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma
5 e dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presidente dispone la pubblicazione della presente proposta di aggiudicazione sul
profilo del committente, all’indirizzo www.comune.siculiana.ag.it - “Amministrazione
trasparente” - sezione - Bandi di gara e contratti Alle ore16:30 la seduta è conclusa.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
f\to Ing. Pasquale Amato
-----------------------------------I COMPONENTI
f\to Geom. Paolo Gagliano
----------------------------------------f\to Arch. G. Lauricella
----------------------------------------IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(f\to Geom. Paolo Gagliano)
--------------------------------------------

