Città di Castelvetrano

VERBALE RELATIVO ALLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. N. 2764750 SU ME.PA. –
RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZA EMPEDOCLE ADIACENTE AL PORTO DI
MARINELLA DI SELINUNTE ATTRAVERSO REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA
LIGNEA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA ESISTENTE.
CUP G87B17001770009 CIG. 8628894497.
Data 07 APRILE 2021 ore 10:00
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di
Castelvetrano, quale organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso
percentuale sull’importo posto a base di appalto, dei lavori in oggetto, coadiuvato dai testimoni:
1. Arch. Vincenzo Barresi – Istruttore Direttivo Tecnico R.U.P. – Componente
2. Dott.ssa Anna Marrone – verbalizzante
PREMESSO
-

-

che con Determina n. 04 del 12/02/2021 del Direttore del GAC è stata avviata la procedura dei
lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa
sorteggio di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor
prezzo;
in data 16/03/2021 è stata avviata la procedura in parola su MEPA mediante R.d.O. n. 2764750,
assegnando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 05/04/2021 ore
23:59;
Inizio presentazione offerte:
16/03/2021 13.30
Termine ultimo presentazione
05/04/2021 23:59
offerte:
Temine ultimo richieste di
29.03.2021 23.59
chiarimenti:





Per la sezione area affari: province di Agrigento e Trapani
Per la sezione area legale: province di Agrigento e Trapani
Per i requisiti di tipo classe: Iscrizione alla C.C.I.A.A. o alla S.O.A. ctg. 0S6;
Con estrazione, mediante sorteggio effettuato dal sistema, di n.10 ditte appartenenti ai
cluster di scelta precedenti, con le seguenti risultanze:

LISTA FORNITORI INVITATI
Ragione sociale
Partita iva

Comune(PR)

1
2

BARTOLOMEO GIACALONE - S.R.L.
BELLIA SALVATORE

02766230813

3

CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

02827110848

AGRIGENTO(AG)

4
5

CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.
ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L.
FEDA COSTRUZIONI DI CRISCENZO
GIOVANNI
IMBERGAMO CALOGERO
IMMOBILGROUP SRL
NBLGROUP SRLS
S.N.L. COSTRUZIONI S.R.L

01782150849

FAVARA(AG)
FAVARA(AG)

6
7
8
9
10

01553390848

02325280846

VALDERICE(TP)
AGRIGENTO(AG)

02927440848

FAVARA(AG)

02065710846

FAVARA(AG)
TRAPANI(TP)
FAVARA(AG)
MAZARA DEL VALLO(TP)

02351700816
02818000842
02405110814

la sotto riportata documentazione obbligatoria, oltre l’offerta economica, compilata e firmata
digitalmente, era la seguente:
 Allegato A – Istanza;
 Allegato B – Disciplinare di gara;
 Allegato C – Codice Vigna;
 Allegato D - Patto di Integrità;
 Allegato E – Dichiarazione DURC;
 Allegato F – Protocollo Legalità
In data 05/04/2021 ore 23:59, termine ultimo per la presentazione dell’offerta, tra le ditte
sorteggiate, hanno inviato l’offerta solo i seguenti:
- CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO, di cui al punto 3 dell’elenco;
- NBLSGROUP s.r.l.s. di cui al punto 9 dell’elenco;
A questo punto si passa all’esame della documentazione amministrativa pervenuta
ammettendo entrambi gli operatori economici.
Definito l’esame della documentazione amministrativa pervenuta si passa all’esame delle
offerte economiche delle ditte partecipanti:
- CONCORDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO prezzo offerto 62.708,34 €. che in
termini percentuali corrisponde a 1,23%;
- NBLSGROUP s.r.l.s. prezzo offerto 52.205,31 € Che in termini percentuali corrisponde a
17,773%;
Il RUP da atto che:
─ il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo (massimo ribasso percentuale rispetto all’importo
dei lavori a base di gara) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice dei contratti pubblici;

─ il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, pertanto si procede ai sensi del comma
3bis, dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e quindi senza il calcolo della soglia di anomalia;
─ essendo le offerte ammesse n. 2, quindi inferiore a 10, ai sensi del comma 8, art. 97 D.Lgs.
50/2016 non si applica l’esclusione automatica.

Il RUP:
─ rileva che l’offerta più vantaggiosa risulta quella presentata dalla ditta NBLSGROUP s.r.l.s.,
con sede in Favara (AG) Via Caporale Mazza n. 19, con il ribasso del 17,773% e per un importo
pari ad €. 52.211,31 oltre ad oneri per la sicurezza di €. 1.591,63 e quindi per un importo
contrattuale di €. 53.802,94 oltre Iva per legge;
─ constata che la seconda ditta classificata è la ditta CONCORDIA APPALTI DI RIZZO
DOMENICO, con sede legale in Agrigento Via Acrone n.68, con il ribasso del 1,23% e per un
importo pari ad €. 62.708,34 oltre ad oneri per la sicurezza di €. 1.591,63 e quindi per un importo
contrattuale di €. 64.299,97 oltre Iva per legge.
Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle
ore 13,00, dopo di che la seduta si scioglie.

Arch. Vincenzo Barresi – componente f.to Vincenzo Barresi
Dott.ssa Anna Marrone- Verbalizzante f.to Anna Marrone
Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano f.to Alessandro Graziano

