COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 11.02.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “NUOVI LOCULI CIMITERIALI (IV STRALCIO)”.

CUP: J62I19000430004. CIG: 8164235BD8.
L’anno 2020, il giorno 11 del mese di Febbraio in Roccamena (PA), alle ore: 11:00 presso l’ufficio
tecnico Lavori Pubblici e Infrastrutture, aperto al pubblico, sono presenti i seguenti componenti della
commissione giudicatrice nominata con determina dirigenziale n. 6 del 28/01/2020 e nella qualità di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo;
Segretario verbalizzante: Istr. Amm. Dorotea Bono;
Componente: Geom. Giuseppe Moscarelli;
per l’apertura delle buste economiche ai fini dell’affidamento dei lavori di “Nuovi loculi cimiteriali (iv
stralcio)”, l’importo dell’appalto è € 71.416,11, di cui € 70.146,11 a base d’asta, e € 1.270,00 per costi
della sicurezza esclusi da ribasso d’asta, per un totale IVA inclusa di € 78.557,72.

Il Presidente da atto che:
-

con determinazione n. 166 del 30.12.2019 sono state approvate le modalità per l’ affidamento
diretto di cui al comma 2 lett. b) art. 36, D. Lgs 50/2016, procedura negoziata con invito rivolto a
cinque Operatori economici da sorteggiare in un elenco da costituire con avviso esplorativo di
manifestazione d’interesse ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 50/2016, da svolgere direttamente
avvalendosi della piattaforma web della centrale unica di committenza istituita dal consorzio
”Tirreno Ecosviluppo 2000“ attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa, con il criterio
del minor prezzo;

Il Presidente rileva che nella prima seduta con verbale del 30/01/2020 sono stati verificati i requisiti
delle ditte che hanno manifestato interesse. Entro il termine previsto 29/01/2020 alle ore 12:00 erano
pervenute 13 (Tredici) richieste di partecipazione, dai seguenti operatori economici, a cui era stato

assegnato un numero crescente in ordine alla data, l’ora e numero di protocollo di avvenuta ricezione
all’indirizzo pec comune.roccamena@anutel.it:

- DITTA ABRUSCATO GIOVANNI. prot n. 376 del 15/01/2020, ASSEGNATO IL N. 1;
- GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. prot n. 435 del 17/01/2020, ASSEGNATO IL N. 2;
- LA SALA LUIGI prot n. 476 del 20/01/2020, ASSEGNATO IL N. 3;
- CATALANO GIUSEPPE prot n. 669 del 23/01/2020, ASSEGNATO IL N. 4;
- FENIX CONSORZIO STABILE SCARL prot n. 704 del 24/01/2020, ASSEGNATO IL N. 5;
- SIMEA S.R.L. prot n. 762 del 28/01/2020, ASSEGNATO IL N. 6;
- AGN S.R.L.S. prot n.767 del 28/01/2020, ASSEGNATO IL N. 7;
- SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO prot n. 769 del 28/01/2020, ASSEGNATO IL N. 8;
- EDIL IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE prot n. 770 del 28/01/2020, ASSEGNATO IL N. 9;
- MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L. prot n. 827 del 29/01/2020, ASSEGNATO IL N. 10;
- RINNOVAMENTO DI SPATARO PIETRO & C. S.A.S. prot n.826 del 29/01/2020, ASSEGNATO IL N. 11;
- IMPREGIDA S.R.L. prot n. 834 del 29/01/2020, ASSEGNATO IL N. 12;
- CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L. prot n. 839 del 29/01/2020,
ASSEGNATO IL N. 13;
Il Presidente, alle ore 10:40 procedeva all’esame dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura, dalla quale si evinceva che:

DENOMINAZIONE

AMMESSO

DITTA ABRUSCATO GIOVANNI

NO

MOTIVAZIONI
Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.

SI

LA SALA LUIGI

NO

Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

CATALANO GIUSEPPE

NO

Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

FENIX CONSORZIO STABILE

SI

SCARL
SIMEA S.R.L.

SI

AGN S.R.L.S.

NO

Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

La

Categoria

specialista

OS13

non

permette

Avvalimento, secondo l’ Allegato “A” del D.P.R.
207/2010
SERVIZI & APPALTI DI FANARA

NO

dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

CALOGERO
EDIL IMPIANTI S.R.L.

NO

Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

UNIPERSONALE
MARTURANA COSTRUZIONI

Non possiede categoria OS13 e non si avvale

SI

S.R.L.
RINNOVAMENTO DI SPATARO

NO

dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

PIETRO & C. S.A.S.
IMPREGIDA S.R.L.

Non possiede categoria OS13 e non si avvale

NO

Non possiede categoria OS13 e non si avvale
dell’ art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

CONSORZIO STABILE

SI

VENTIMAGGIO SOC. CONS. A
R.L.
Dall’esame della documentazione inviata, risultava che i seguenti 5 (Cinque) operatori, sono in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.

GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
SIMEA S.R.L.
MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOC. CONS. A R.L.
Il Presidente da atto che in seguito al verbale del 30/01/2020 gli invitati a presentare l’offerta economica
erano i suddetti operatori economici, con esclusione della ditta GIUSEPPE BOSISIO S.R.L. poiché
non risultava essere iscritta sul Portale CUC ”Tirreno Ecosviluppo 2000“ e quindi non è stato possibile
procedere all’invito a presentare l’offerta economica.

La commissione nella data odierna, alla ore 11,30 procede alla gara collegandosi con il portale della
CUC del consorzio ”Tirreno Ecosviluppo 2000“ e prende atto che entro il termine perentorio delle ore
14,00 del 09.02.2020 gli operatori economici che hanno presentato le offerte sono n. 3 su n. 4 invitati
e risultano essere i seguenti:

GIUSEPPE BOSISIO S.R.L.
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
SIMEA S.R.L.
MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.

I membri della Commissione, tenuto conto anche degli operatori partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa:
La documentazione amministrativa risulta conforme per tutti gli operatori partecipanti, si procede quindi
all’apertura delle buste economiche.
Il Presidente legge di passo in passo le relative offerte economiche che risultano pervenute e che
vengono di seguito riportate:

DENOMINAZIONE DITTA

PERCENTUALE RIBASSO

MARTURANA

12,1230 %

COSTRUZIONI S.R.L.
SIMEA S.R.L.

20,1020 %

FENIX CONSORZIO

29,2175%

STABILE SCARL

Il Presidente, fa presente che non si procede al calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97
comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, in quanto le offerte sono inferiore a 10.

Si procede alla stipula della graduatoria delle ditte in ordine decrescente secondo il ribasso offerto da
ciascuna ditta:

DENOMINAZIONE DITTA

PERCENTUALE RIBASSO

IMPORTO OFFERTA ECONOMICA

FENIX CONSORZIO

29,2175 %

€ 49.651,17

SIMEA S.R.L.

20,1020 %

€ 56.045,34

MARTURANA

12,1230 %

€ 61.642,30

STABILE SCARL

COSTRUZIONI S.R.L.

Il presidente pertanto procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione
PROVVISORIA dei lavori di “NUOVI LOCULI CIMITERIALI (IV STRALCIO)” alla ditta
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in Bologna (BO), alla Galleria Ugo Bassi n. 1
40121 Partita IVA 03533141200, che ha offerto un ribasso del 29,2175 % sull’importo a base di gara
pari a € 70.146,11, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 49.651,17, oltre oneri di sicurezza
pari a € 1.270,00 non soggetti a ribasso ed iva prevista per legge.

Infine il Presidente demanda all’ufficio gli atti consequenziali ai fini della pubblicazione del presente
verbale sul “profilo committente” e all’albo pretorio.
Il Presidente alle ore 13:05 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, che si compone di n. 5 (cinque) pagine, viene letto, confermato e sottoscritto in data
e luogo di cui sopra come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA
F.to Ing. Francesco Roppolo

I COMMISSARI
1) Il Segretario Verbalizzante: F.to Istr. Amm. Dorotea Bono

2) Componente: F.to geom. Giuseppe Moscarelli

