PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE V “VIABILITA’”
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N . 639

DEL 27/12/2010

Oggetto: Lavori di sistemazione e ammodernamento della SP. n. 89/a “Rabutano – Indirizzo”. Cottimo –
Appalto. Aggiudicazione provvisoria alla ditta Lo Presti Giuseppe.
IL DIRIGENTE
Premesso che con verbale di gara di cottimo appalto del 18 novembre 2010, relativo ai lavori di cui in
oggetto, è stata formata la graduatoria ex art. 24 bis, della legge 109/94,come introdotta in Sicilia dalla
legge regionale 2 agosto 2002 n.7 e s.m.i, delle ditte partecipanti alla gara di che trattasi la cui offerta più si
avvicina per difetto alla media scaturita del 31,0099%.
Che non si è contestualmente proceduto alla provvisoria aggiudicazione del relativo appalto in
quanto le sotto segnate ditte:
SPITALE ANGELO
L'EPISCOPO SANDRO
MARINO F.SCO PAOLO
BRUNO STRADE S.R.L.
POSATA GIUSEPPE
RIZZO MAURIZIO
RIZZO FILIPPO
RIZZO MARIO

PIAZZA ARMERINA
NISSORIA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
PIETRAPERZIA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA

hanno reso dichiarazione sostituta del certificato DURC e pertanto, così come previsto all’art 6 lettera d delle
modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis dell’art. 19 della legge 109/94 approvate con
D.A. 24 febbraio 2006 e s.m.i. dell’assessore regionale ai Lavori Pubblici, doveva procedersi a cura di questa
Stazione appaltante alla relativa verifica;
Considerato che dalla verifica di tali dichiarazioni sostitutive le stesse sono risultate
regolari;
Considerato altresì che al cottimo appalto di che trattasi hanno partecipato la ditta Ficarra Orazio
Antonio, la ditta Isa Segnaletica e la ditta Lo Presti Sergio, alle quali con precedenti determinazioni
dirigenziali, comunque successive alla data di espletamento del cottimo appalto in oggetto, è stato
aggiudicato un cottimo appalto per un importo complessivo, compreso oneri per la sicurezza,
rispettivamente di €. 84.708,08, di €. 88.025,60 e di €. 85.980,77;
Che l’art.24 bis comma 3 della Legge 109/94 come coordinata con le LL.RR. 7/2002 e s.m.i.
dispone che, nel corso di uno stesso anno solare, non possono essere affidati a cottimo appalto ad una stessa
impresa lavori il cui importo complessivo al netto del ribasso offerto, compresi gli oneri della sicurezza ,
superi quello di €.150.000,00.
Che le offerte presentate dalla. ditta Ficarra Orazio Antonio, dalla ditta Isa Segnaletica e dalla ditta
Lo Presti Sergio portano ad un importo di aggiudicazione che, sommato a quelli precedentemente
aggiudicati supera la soglia di Euro 150.000,00 e pertanto devono essere esclusa.
Preso atto che dalla riformulazione della media finale, effettuata con le modalità sopra cennate e
non considerando le offerte delle n. 3 ditte per come sopra escluse, la stessa risulta essere pari al 30,8126%;
Che varia, rispetto a quella per come scaturita nel verbale di gara del 18/11/2010, l’offerta che più
si avvicina per difetto alla media per come sopra ottenuta che risulta essere quella della ditta La Delia
Rosario di Enna che ha offerto il ribasso del 30,8115 %.
Ritenuto per quanto sopra di procedere a modificare ed opportunamente integrare il verbale di gara
nelle parti in cui lo stesso contrasta con quanto sopra segnato ed aggiudicare provvisoriamente la gara di
cottimo appalto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto alla ditta La Delia Rosario di Enna la cui
offerta più si avvicina per difetto alla media per come sopra segnata;
DETERMINA

1)

2)

3)
4)

Aggiudicare provvisoriamente con riserva, sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole
contenuti nella lettera di invito ed i documenti posti a base dell’appalto, la gara di cottimo appalto
relativa ai lavori di cui in oggetto alla ditta La Delia Rosario con sede in Enna c/da Baronessa snc P.I.
000678550864 per il ribasso offerto del 30,8115% sull’importo a base d’asta di €. 121.724,42 di cui €
2.434,49 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari a complessivi €. 84.969,40 di cui
€. 2.434,49 per oneri relativi alla sicurezza.
Dare atto che tale aggiudicazione, per come sopra detto, è fatta con riserva e con l’osservanza di
quanto previsto dall’art.2 della legge n°936 del 23/12/1982 e successive modifiche e integrazioni e
dall’art.30 del D.Lgs.vo 406 /91.
Pubblicare all’Albo di questa Stazione appaltante per tre giorni consecutivi non festivi la presente
determinazione completa del verbale di gara del 18/11/2010.
Dare atto che in assenza di rilievi e/o di contestazioni da effettuarsi nei cinque giorni successivi
all’ultimo giorno di pubblicazione l’aggiudicazione provvisoria sarà trasmessa all’organo competente
all’approvazione con cui diverrà definitiva.
Il Responsabile ufficio gare e appalti
Giovanni Battaglia
IL DIRIGENTE
Ing. Giovanni Petronio

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
VERBALE DI GARA PER COTTIMO - APPALTO
relativo ai lavori di sistemazione ed ammodernamento della SP n. 89/a “Rabutano – Indirizzo”.
L’anno duemiladieci, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 09.00 nella sede della Provincia
Regionale di Enna, Piazza Garibaldi, in una sala aperta al pubblico,innanzi il sig Giovanni Battaglia, nella
qualità di Presidente del seggio di gara,all’uopo delegato giusta determinazione dirigenziale del dirigente
del VI Settore e con la presenza delle sig.re Oliva Maria Francesca , della sig.ra Di Cara Maria Teresa e
Guarneri Angela Maria , quest’ultima con funzioni verbalizzanti, componenti del medesimo ufficio,
testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si procede all’apertura della gara di cottimo - appalto
per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.
Si premette:
- che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 164 del 13.10.2009 esecutiva ,è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi dell’importo complessivo di Euro
150.000,00 di cui Euro 121.724,42 comprensivi di Euro 2.434,49 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso , per lavori a base d’asta;
- che tale progetto è stato finanziato con Decreto Ministro Infrastrutture 09/11/2007;
che con propria determinazione n. 253 del 21/10/10 il Presidente di questa Provincia
regionale ha disposto di procedere all’appalto dei suddetti lavori mediante cottimo – appalto
da esperirsi ai sensi dell’art. 24 bis della Legge 109/94 come introdotta in Sicilia con la l.r.
07/2002 e s.m.i e cioè con il criterio del massimo ribasso, non tenendo in considerazione le
offerte che avrebbero presentato un ribasso superiore al 10% rispetto alla media aritmetica dei
ribassi delle offerte ammesse se non inferiori a cinque;
- che con nota Raccomandata prot. n. 25689 del 27.10.2010 sono state invitate n. dieci ditte,
facenti parte dell’elenco delle imprese di questa Provincia regionale che possono assumere
lavori mediante il cottimo – appalto ai sensi delle norme sopra richiamate;
- che relativo avviso di cottimo - appalto, così come previsto nell’apposito Regolamento, è
stato inviato per la pubblicazione per quindici giorni consecutivi al Sindaco del comune di
Enna e ai Sindaci nei cui territori ricadono le opere da realizzare;
- che nella lettera di invito di che trattasi , è stato tra l’altro stabilito che l’offerta e gli altri
documenti richiesti sarebbero dovuti pervenire a questa Stazione appaltante in plico
sigillato con ceralacca, non più tardi delle ore 09,00 del giorno feriale precedente a quello
fissato per la gara e quindi del giorno 17/11/10;

-

tutto ciò premesso e considerato

IL PRESIDENTE
alla continua presenza dei testimoni anzi citati, constata e dà atto che sono pervenuti n. 47 plichi.
Tutti i plichi vengono numerati dal n. 1 al n. 47 per come segue:
CONCORRENTE
FAZIO ANGELO
CANGERI GIUSEPPE
TESTA MARIO
CO.GE.CA S.R.L.
LA FERRERA G.PPE
LANERI COSTRUZIONI
LUNETTA SALVATORE
CANGERI SANTO
CANALE GIOVANNI COSTRUZ.
DB COSTRUZ. DI BARCELLONA G. & C. S.N.C.
MACCHIONE F.PPO SALVATORE
LO PRESTI GIUSEPPE
LO PRESTI SERGIO
SPITALE ANGELO
L'EPISCOPO SANDRO
DOTTORE F.SCO
FLORA SOC. COOP.
L'EPISCOPO F.SCO SILVESTRO
FICARRA ORAZIO ANTONIO
EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L.
CESARE COSTRUZ. S.R.L.
VICARIO ANTONINO
LA DELIA ROSARIO
ESSE.DI.EMME COSTRUZ. S.R.L. DI MELITA
LABRUNA DOMENICO
GRANATA FORTUNATO
MANNO ANGELO
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
EDILGIAMBRA DI GIAMBRA GAETANO
MONASTERI G.PPE CORRADO
MARINO F.SCO PAOLO
TECNO SCAVI S.R.L.
BRUNO STRADE S.R.L.
ANDOLINA GIOVANNI
POSATA GIUSEPPE
RIZZO MAURIZIO
RIZZO FILIPPO
RIZZO MARIO
OPERA COSTRUZ. S.R.L.
ANDOLINA MARIO
SAN VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.
LA ROCCA MULTISERVIZI
ANDOLINA LUCIANO
EUROSCAVI 2002 S.R.L.
CAMPAGNA MARIA
CAPITANO COSTRUZIONI S.R.L.
EDIL SERVICE DI LO GRECO STEFANO

CITTA'
PATERNO'
LEONFORTE
CERAMI
NICOSIA
GAGLIANO C.TO
LEONFORTE
NICOSIA
LEONFORTE
CASTELDACCIA
(PA)
LEONFORTE
AGIRA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
NISSORIA
LEONFORTE
LEONFORTE
NISSORIA
AGIRA
LEONFORTE
PIETRAPERZIA
S.GIORGIO
ASSORO
ENNA
ENNA
REGALBUTO
NISSORIA
AGIRA
AGIRA
NARO (AG)
PIAZZA ARMERINA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
ENNA
PIETRAPERZIA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
ENNA
ENNA
PIETRAPERZIA
ENNA
ENNA
CATENANUOVA
PIAZZA ARMERINA
SAN CATALDO (CL)
S.G.PPE JATO (PA)

N.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Da atto che tutti i plichi sono pervenuti entro il termine indicato nella lettera di invito ( ore 09,00 di giorno
17/11/2010) e verifica,
che tutte le sopra citate ditte concorrenti fanno parte dell’Elenco delle imprese di questa Provincia regionale che
possono assumere lavori mediante il cottimo – appalto , constatando che il plico della ditta contrassegnata con il

n. 47 appartiene a ditta non inserita nell’elenco di cui sopra e pertanto lo stesso non viene preso in
considerazione,escluso e lasciato integro agli atti di gara.
Partecipano pertanto alla gara di cottimo appalto di che trattasi n. 46 ditte.
Procede quindi all’apertura dei relativi plichi per la verifica della conformità della
documentazione trasmessa a quanto richiesto nella lettera di invito ed esclude la ditta Macchione
Salvatore (plico n. 11) per aver prodotto richiesta del certificato DURC con assegnazione di
numero CIP diverso da quello del certificato prodotto.
Indi il Presidente procede, nell’ordine di numerazione, all’apertura delle buste contenenti l’offerta
economica ed alla lettura, ad alta voce, delle singole offerte delle imprese sia ammesse che
escluse, per come segue:
CONCORRENTE
FAZIO ANGELO
CANGERI GIUSEPPE
TESTA MARIO
CO.GE.CA S.R.L.
LA FERRERA G.PPE
LANERI COSTRUZIONI
LUNETTA SALVATORE
CANGERI SANTO
CANALE GIOVANNI COSTRUZ.
DB COSTRUZ. DI BARCELLONA G. & C.
S.N.C.
LO PRESTI GIUSEPPE
LO PRESTI SERGIO
SPITALE ANGELO
L'EPISCOPO SANDRO
DOTTORE F.SCO
FLORA SOC. COOP.
L'EPISCOPO F.SCO SILVESTRO
FICARRA ORAZIO ANTONIO
EDILSUD SERVIZI DI C & V S.R.L.
CESARE COSTRUZ. S.R.L.
VICARIO ANTONINO
LA DELIA ROSARIO
LABRUNA DOMENICO
GRANATA FORTUNATO
MANNO ANGELO
I.S.A. SEGNALETICA S.R.L.
EDILGIAMBRA DI GIAMBRA GAETANO
MONASTERI G.PPE CORRADO
MARINO F.SCO PAOLO
TECNO SCAVI S.R.L.
BRUNO STRADE S.R.L.
ANDOLINA GIOVANNI
POSATA GIUSEPPE
RIZZO MAURIZIO
RIZZO FILIPPO
RIZZO MARIO
OPERA COSTRUZ. S.R.L.

CITTA'
PATERNO'
LEONFORTE
CERAMI
NICOSIA
GAGLIANO C.TO
LEONFORTE
NICOSIA
LEONFORTE
CASTELDACCIA
(PA)
LEONFORTE
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
NISSORIA
LEONFORTE
LEONFORTE
NISSORIA
AGIRA
LEONFORTE
PIETRAPERZIA
S.GIORGIO
ASSORO
ENNA
REGALBUTO
NISSORIA
AGIRA
AGIRA
NARO (AG)
PIAZZA ARMERINA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
ENNA
PIETRAPERZIA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
ENNA

N.P. RIBASSO
1
23,6572
2
29,6599
3
30,9988
4
30,1347
5
28,4859
6
30,0276
7
25,3152
8
31,1020
9

28,8811

10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

20,2150
30,8655
30,7777
30,1160
30,8454
8,9200
30,7672
30,6415
29,8973
29,1152
27,1122

22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

30,6929
30,8115
28,7890
30,8152
31,3612
31,2525
25,9999
24,8034
30,9863
29,2012
29,8138
30,3116
27,9345
30,9879
29,9875
30,2130
22,2222

ANDOLINA MARIO
SAN VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L.
LA ROCCA MULTISERVIZI
ANDOLINA LUCIANO
EUROSCAVI 2002 S.R.L.
CAMPAGNA MARIA
CAPITANO COSTRUZIONI S.R.L.

ENNA
PIETRAPERZIA
ENNA
ENNA
CATENANUOVA
PIAZZA ARMERINA
SAN CATALDO (CL)

40
41
42
43
44
45
46

30,5188
30,2608
29,5588
29,2015
7,3152
29,8243
29,9999

DITTE ESCLUSE
EDIL SERVICE DI LO GRECO STEFANO
MACCHIONE F.PPO SALVATORE
ESSE.DI.EMME COSTRUZ. S.R.L. DI MELITA

S.G.PPE JATO (PA)
AGIRA
ENNA

47
11
24

29,9347
30,519

Nella fase di lettura delle offerte viene esclusa quella della ditta Esse Di Emme costr srl
(plico n. 24) per essere stata espressa con solo tre cifre decimali
Indi il Presidente , in applicazione di quanto previsto al comma 4 dell’art. 24 bis che richiama il
comma 11 dell’art.24 della legge n.109/94 per come coordinata con le norme della L.R.n
7/2002 e L.R. n.7/03 media le n. 46 offerte rimaste in gara, incrementando tale media del
10%, ed ottenendo la media finale( media + correttivo) del 31,0099%.

L’offerta che più si avvicina per difetto alla media per come sopra ottenuta è quella della ditta
Testa Mario Cso E. Maiorana 14 94010 Cerami che ha offerto il ribasso del 30,9988%.
Il Presidente, nella considerazione che le sotto segnate ditte:
SPITALE ANGELO
L'EPISCOPO SANDRO
MARINO F.SCO PAOLO
BRUNO STRADE S.R.L.
POSATA GIUSEPPE
RIZZO MAURIZIO
RIZZO FILIPPO
RIZZO MARIO

PIAZZA ARMERINA
NISSORIA
ENNA
PIAZZA ARMERINA
PIETRAPERZIA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA
PIAZZA ARMERINA

14
15
31
33
35
36
37
38

hanno prodotto relative dichiarazioni sostitutive del certificato DURC, così come previsto
all’art 6 lettera d delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 12bis
dell’art. 19 della legge 109/94 approvate con D.A. 24 febbraio 2006 dell’assessore
regionale ai Lavori Pubblici.
Si da atto che le dichiarazioni prodotte dalla ditta prima in graduatoria e l’offerta della
impresa medesima, in uno alle dichiarazioni e alle offerte dei concorrenti non
aggiudicatari, vengono acquisiti agli atti di ufficio e devono considerarsi parte integrante
del presente verbale pur non essendovi materialmente allegate.
Si da atto altresì che il presente verbale verrà pubblicato nei modi previsti dalla vigente
normativa.
Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 11,40
Del che il presente verbale, che letto ,e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente di gara

I componenti il seggio di gara

