COMUNE DI TORTORICI (ME)
Settore 2° Tecnico
20
L’anno duemilaveizli il giorno

del mese di settembre, alle ore 11:20 e seguenti, presso gli

uffici del Settore 2° Tecnico del Comune di Tortorici, si è riunita la commissione composta
dal Responsabile del Settore 2°

-

Tecnico Architetto Cantarella Claudia Immacolata, nella

qualità di Presidente, ed i componenti Geom. Germanà B. Sebastiano e Destro P. Marialuisa
dipendenti comunali, quest’ultima con funzioni di segretario verbalizzante,
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Il Presidente, dichiara aperta la seduta della gara e premette:
-

che con Determina a contrarre n. 644 del 3 1/07/2020 si è provveduto ad approvare la

procedura di gara per l’affidamento del servizio di verifica finalizzato alla validazione del
progetto esecutivo per la realizzazione dell’intervento “Adeguamento sismico e messa in
sicurezza dell’edificio scolastico Nello Lombardo Via Zappulla Tortorici “Progetto interventi di
-

rifacimento e messa in sicurezza IC Tortorici scuola primaria. G. Faranda

sec. I Nello

Lombardo” Codice ARES 0830990$ 11, mediante procedura prevista dall’art, 36 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 con la consultazione di operatori economici ed aggiudicazione ai sensi
dell’art, 95 comma 4 del DJgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale nel
rispetto di quanto dettato dall’art, 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/20 16, aggiornato con le modifiche
introdotte dalla L55/2019 e ss.mm.iL, CUP G1$E1$000040006, CIG ZE62DD16C4, con
contestuale approvazione della documentazione: avviso, istanza di partecipazione, offerta
economica, schema disciplinare di incarico;
-

che in esecuzione alla determina di cui prima, con avviso gli operatori economici interessati

dovevano presentare entro le ore 13:00 del 18/08/2020 la propria istanza di partecipazione e
che l’apertura delle offerte in prima seduta pubblica alle ore 10:00 del 19/08/2020;
-

che in data 19/08/2020 la Commissione di gara, come sopra costituita, ha proceduto ad

esaminare la documentazione di gara, ed aveva disposto il soccorso istruttorio per le istanze
ammesse con riserva.
Preso atto di guanto sopra, il Presidente di gara procede alla verifica dei soccorsi istruttori e
dei ricorsi e/o osservazioni presentati, decidendo di conseguenza, l’ammissione o meno così
come appresso riportato a fianco di ciascuno partecipante:
ti.

1

Fartecipante

ESITO

TECHNOSIDE SRL AMMESSO, esaminata la documentazione del 25/08/25020 prot. n.
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PROGETTO
COSTRUZIONE
QUAUTA’ PCQ
SRL

3

ING. CASAMENTO Già AMMESSO:
FRANCESCO

4

STUDIO
ARCHITETTI
CIMINO

5

Già AMMESSO;

ASSOCIATI
AD PROGETTI SRL Già AMMESSO;

r Ji3s
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AMMESSO, esaminata la documentazione del 21/08/25020 prot n.
112287;

2

SRL

AMMESSO, esaminata la documentazione deI 25/08/2020 prot.n.
12465;
Già ESCLUSO, nessun riscontro presentato, si conferma l’esclusione;

7

INARCHECK SPA

8

Già AMMESSO;
SAGI
CONSULTING SRL

jsRL

jMESSo esamialadocurnentazwnedel24/O8/2O20pm

10 MUSA PROGETTI
SOC.COOP.DI
INGEGNERIA

JGiàAMMESSO;

i i CONTECO CHECK AMMESSO,esarninata la documentazione del 25/08/25020 prot. n.
12462;
SRL
Già ESCLUSO. Dall’esame della documentazione del 20/08/2020 prot.
12 ING. SOGLIA
n. 1275, in cui lo stesso comunica di aver fatto richiesta di isrizione
MARCO
i
all’Albo Unico Regionale solo in data 1 1/08/2020, quindi dopo l’ultimo
aggiornamento dell’Albo Unico Regionale di cui al DDG n. 617 deI
04/08/2020, per cui si conferma l’esclusione;
13 COSTifUENDA
AT? ING. FUSCO
PASQUALE, ING.
FRIS CIA
SALVATORE E
ARCH. ASARO
GIUSEPPE

Già ESCLUSO, esaminata la documentazione del 24/08/2020 prot. n.
12362, in quanto la stessa non corrisponde a quanto richiesto, ovvero
non risultano presentate fatture relative all’attività di verifica di
progettazione, pertanto si conferma l’esclusione, (si rappresenta che
l’unica fattura presentata si riferisce ad attività di istrutturia di progetti
presentati per autonzzazione sismica al Genio Civile);

__

14 NORMATEMPO
ITALIA SRL

Già ESCLUSO, esaminata la documentazione del 24/08/2020 prot. n.
12451, in quanto la stessa non corrisponde a quanto richiesto, ovvero
non risultano presentate fatture relative all’attività di verifica di
progettazione, pertanto si conferma l’esclusione;

15 LICCIARDELLOPR Già AMMESSO:
OGETTI SOCIETA
DI INGEGNERIA
I
SRL
16 GIAMBERARDINO AMII’vIESSO, esaminata la documentazione del 24/08/2020 prot. n.
12454;
SRL
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-

ALLEGATO
At VERBALE Dl GARA DEL 10/09/2020

Importo a base d’asta
Ribasso offerto

Torto rici, lì 10 settembre 2020.

I

I testimoni

€ 10.001,1 7j, oltre oneri previdenziali ed IVA,

CALCOLO IMPORTO NETTO AGGIUDICAZIONE
€26.291 ,20 Aggiudicatario PROVVISORIO:
61,960%
€ 16.290,03 MUSA PROGETTI

-

Determinazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97, comma 2bis, del D.L.vo n. 50/201 6 e s.m.L
Operatore Economico = AMMESSI
OFFERTE TAGLIO DELLE ALI I
GIABERARDINO SRL
69,3800
Esclusa: ribasso pari o superiore alla soglia
‘ROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ SRL
64,0600
Esclusa: ribasso pari o superiore alla soglia
lettera a)
media di a)
lettera b)
MUSA PROGETTI
61,9600
AGGIUDICATARIO
61,9600
53,1119
8,8481
AD PROGETTI SRL
59,1400
59,1400
53,7119
6,0281
LICCIARDELLOPROGEUI
56,6300
56,6300
53,1119
3,5781
EN3SRL
55,8900
55,8900
53,1119
2,7787
SAGI CONSULTING SRL
55,5500
55,5500
53,117 9
2,4381
STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI
47,1700
47,1700
EUROS SRL
45,5550
45,5550
ING. VINCENZO GIUSEPPE CESTRONE
43,0000
43,0000
CASAMENTO FRANCESCO
39,2700
esclusa
Somma ribassi
424,8950
I
Somma
23,6106
CONTECOCHEKSRL
30,9900
esclusa
Offerte rimaste
8
I
5
M = media aritmetica
53,1119
Sc = Scarto medio arit.
4,7221
lettera c): R = rapporto tra Sc e M
0,08891
Èminorea 0,15
lettera ci);
53,1119
0,20
10,6224
10,6224
inctemento del 20%
63,7343
Sa = Soglia di anomalia

[c=A-Bjmporto netto di aggiudicazione

B

A

N Òrd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROSPETTO Dl CALCOLO
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1
2
3
4
5

17 ISLPEC ASSOCIATI JGià ESCLUSO, nessun riscontro presentato, si conferma l’esclusione:
18 ING.AGRUSA
Già ESCLUSO ed esaminata la comunicazione del 25/08/2020 prot n.
12461 di prericorso giurisdizionale avverso esclusione della gara. si
ANNAUSA
conferma lesclusione, in quanto mancavano Autocertificazione,
Curriculum formativi-Professionale e specifiche fatture. di cui ai punti
j 2e3dellavvisopunto3 A-Documentazione;
19 CESTRONE
AMÌvIESSO,esaminata la documentazione del 2 1/08/2020 prot. n.
12271;
VINCENZO
GIUSEPPE
—

20 ING. CORRADINI
ROBERTO
___________
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_________

Già ESCLUSO, esaminata la documentazione del 24/08/2020 prot. n.:
12370, in quanto la stessa non corrisponde a quanto richiesto, ovvero
non risultano presentate fatture relative all’attività di verifica di
progettazione, pertanto si conferma l’esclusione.

A questo punto, terminate le operazione di verifica dei soccorsi istruttori ed esaminati
i ricorsi
e/o osservazioni presentati, si da atto che sono state ammesse n. iJdic istanze
e n.7
i
(sette) sono state escluse, per le motivazioni sopra riportate.
Il Presidente di Gara, quindi, procede all’apertura della buste “B
Offerta Economica”,
contenenti le offerte economiche degli operatori economici come sopra ammessi, e dà
lettura
dei ribassi, che vengono riassunti nel prospetto seguente:
-

n.

Fartecipante

RIBASSO

EECHNOSE SRL

ESCLUSO, in quanto l’offerta
non risulta sottoscritta;

I.,..

2

PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA’ PCQ SRL 64,08 %
-+—-3ING CASAMENTO FRANCESCO
39,27 %
4 i STUDIO ARCHITETTI CIM1NO ASSOCIATI
47,17 %
-—-—-—-—
5
AD PROGETTI SRL
59,14 %
6 EUROS SRL
45,555 %
H—
———------—-7
SAGI CONSULTING SRL
55,55 %
——

EN3SRL
9
10
11
.

I

12
13

—

5589%

MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI INGEGNERIA 61,96%
CONTECO CHECK SRL
.30,99 %
LICCIARDELLOPROGETTISOCIETA’ DI
56,63 %
INGEGNERIA SRL
GIAMBERARDINO SRL

69,38%
----*-------1
CESTRONE VINCENZO GIUSEPPE
43,000 %
*

Per quanto sopra. si dà atto che le offerte valide ed ammesse sono pari a 12 fdodici).
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Il Presidente di Gara fà presente che il criterio di aggiudicazione, previsto nell’Avviso di Gara
del 04/08/2020, è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art, 95, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.mi., con esclusione automatica delle offerte anomale nel rispetto di quanto dettato
dall’art, 97, comma 8, del D.Lgs.

11.

50/2016 e s.mi., aggiornato con le ultime modifiche

introdotte dalla Legge n. 55/2019.
In questo caso l’appalto viene aggiudicato all’Operatore Economico che presenta l’offerta di
maggior ribasso tra quelle ritenute comunque “sostenibili”, nella considerazione che la linea di
demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue,
è determinata dalla Stazione Appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri
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aritmetici dettati dall’art, 97, comma 2-bis, del flLgs. n. 50/20 16 e s.imi., che è risultata pari a
63,7343%, come da calcolo di cui al prospetto, che si allega.
Per quanto sopra, viene aggiudicata provvisoriamente la gara, sotto le riserve di legge, relativa
all’affidamento del servizio di che trattasi allOperatore Economico MUSA PROGETTI Soc.
Coop. di Ingegneria, con sede legale in M. Rapisardi 7, vitoria (RG), che ha offerto il ribasso
del 61,96%, e quindi per l’importo netto contrattuale pari ad Euro 10.001,17, oltre oneri
previdenziali ed WA.
Alle ore 14:00 viene dichiarata chiusa la presente di gara di che trattasi, e si dispone la
restituzione degli atti al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Pintagro Gallarizzo
Maria Teresa Cristina, per i successivi adempimenti di competenza.
Il Presidente dispone che il presente verbale di gara sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line e
sul Sito Istituzionale Internet del comune www.tortoricLfaovit, nella sezione “Amministra
zione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” e “Atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.
Letto, confermato e
Il Presidente di
1° Testimone:
2° Testimone:
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