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COTTIMO FIDUCIARIO per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione
dell'acquedotto comunale, letturia e fatturazione consumi idrici, canoni fognari e di
depurazione - 3o quadrimestre 2014lanno 2015".

lmporto dei lavori a base d'asta {:. 89.405,26
Costi manodopera, non soggetti a ribasso €.36.612,27
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 4.121,27

- C.l.G.: 5932409AC4
- C.U.P.: C33D14000780004

VERBALE DI GiARA A COTTIMO FIDUC

L'anno Duemilaquattorrlici il giorno Otto del mese di Ottobre (08.10.2014), alle
ore 12,30, presso ilocali del lll Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in Via della Rosa n. 1;

PREMESSO:

-Che con deliberazione di G.M. n. 366 'lell'110912014, e stato approvato il progetto relativo al "Lavori

di manutenzione dell'acquedotto comurale, lettura e fatturazione consumi idrici, canoni fognari e di

depurazione - 3" quadrimestre 2014l ,Anno 2015", redatto in data 2010812014 dai tecnici comunali
P.l. Vincenzo Caime e Geom. Gius;eppe Aggiato, del lll Settore Uffici Tecnici, dell'importo
complessivo di €. 249.782,00, il tutto per come meglio rappresentato nel progetto depositato agli atti
del Comune.-

-Che con la predetia deliberazione e stato incaricato il Dirigente del lll Settore - Uffici Tecnici a

predisporre gli atti relativi all'affidamentc dei lavori in questione;

-Che con provvedimento dirigenziale r. 854 del 1210W2A14 è stata impegnata la spesa, indetta la

gara di appalto e rimodulato il relativo quadro economico come segue: importo complessivo dei
lavori €. 130.138,80, di cui €. 89.405,26 per lavori a base d'asta, €. 36.6'12,27 per costi della
manodopera ed €. 4.121,27, non soggetti a ribasso, oltre a €. 119.643,20 per somme in

amministrazione.-

-Che con lo stesso atto, è stato determinato di adottare, per l'individuazione dell'operatore
economico cui affidare ilavori in argornento, il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125
comma 1 lettera b) del D. Lgs. 16312C)06 e dell'art. 14 del regolamento comunale per i lavori, le

forniture ed iservizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30.11.2012:
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- CHE, conseguentemente, con nota prot. n. 37711 del 23.09.2014, notificata tramite posta

etettronica certificata, sono state invitate a presentare la migliore offerta, entro le ore 9'30 del

0g.10.2014, le seguenti n. 11 ditte, iscritte all'albo degli operatori economici di fiducia del Comune,

in possesso dellaiategoria OGO, rispettando I'ordine numerrco progressivo di iscrizione e il criterio

di rotazione:

N, Ditta Ind

1 F.G. S.r.l Via Postumia

ViSA SERVICE di
Salluzzo Vincenzo

Via Cìpolla n

3 Scarpinati Calogero Via Nino Atri

A Perrone Costruzioni s.r.l Via iV Noven

5 La Concordia Costruzioni
Via della C

10

o La Marmora Giorgio
Via Segg
Strasatto

7
Giancontieri Mariano
Anton io

Via Termini

B
A.G. Impianti di Accardo
Giuseppe e C. S.a.s.

Via Fabio Fil

9 Leone Mario Via Lucrezio

10 A.V. Costruzioni srl Via Paolo VI

11 Edilambiente S.r.l Via De Saba

- con provvedimento dirigenziale n. 868 del
Tecnici ha delegato le proprie mansioni ai

ciascuno per le proprie competenz<.';

zo città e-mail

Ca stelvetra no f .g.srls@pec. it

LO Castelvetrano visaservice@lega I mail. it

n. L4 Ca stelvetra no scarpinaticalogero@leqalmail. it

rbre n. 31 Castelvetra no q ruoDoperrone@omaìl.com

ordra n
Ca stelvetra no fedeledalberti@leoalmaì1. it

o C.da Castelvetra no lamarmoragiorgio@ lega lmail. it

.40 Castelvetrano giancontierima riano@ lega lma il. it

n.120 Castelvetra no 02264850815@pec. it

.20 Castelvetrano marloleone60@Pec. ìt

Ca stelvetra no avcostruzionisrl@pec. buffetti. it

o n.2 Castelvetrano 02381330816

18.09.2014 il Dirigente del lll Settore - Uffici
funzionari titolari di posizione organizzaliva

RILEVATO che in tempo utile sono pervenuti n. 6 plichi, di seguito elencati, numerati secondo

I'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune:

Numero e data protocollo Partita IVA

39815 del 08.10.2014 01 71 536081 2

eC. 39816 del 08.10..2014 0226485081 5

39819 del 08.10..2014 02381 33081 6

39821 del 08.10.2014 0023673081 8

31657 del 28.07 .2014 01356710812

D'Alberti 31821 de|28.07.2014 0230350081 9

ATTESO che:

- con Provvedimento dirigenziale n. 735 del 04.08.2014 il Dirigente del lll Settore - Uffici

Tecnici lng. Giuseppe Taddeo ha,:onferito i nuovi incarichi di posizione organizzativa ai

funzionari dipendenti del Settore, assegnando agli stessi la responsabilità dei vari servizi;

- a seguito di tale assegnazione, Ia responsabilità del Servizio ldrico Integrato è passata

ai dal Geom. Raffaele Giobbe all'Arch. Vincenzo Barresi;
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A.G. Impianti di Accardo GiusePPe

EdilAmbiente S.r.l

Perrone Costruzioni S.r.l.

La Concordia Costruzioni di F



-di comune accoroo i due responsabili Geom. Raffaele Giobbe (uscente) e Arch' Barresi Vincenzo

(Entrante) hanno provveduto ad espletare quanto al presente verbale in modo che lo stesso possa

essere anche il documento di passaggic della relativa procedura.

TUTTO CIO PREMESSO E RILEVATO

ll Geom. Raffaele Giobbe, Responsabile del 7" servizio del Settore assistito

dall'Arch. Vincenzo Barresi, in qualità di nuovo Responsabile del Servizio ldrico Integrato, con

funzioni di segretarioverbalizzante e dialla Sig.ra Caterina Chiaramonte, testimone, tutti dipendenti

del lll SettorJ Uffici Tecnici, fa presente che si procederà all'aggiudicazione del cottimo fiduciario

con il criterio delprezzo più basso, ai sensi dell'art.82 comma 2lettera a) del D. Lgs. '163/2006.

Si procede all'apertura dei plichi pervenuti, previo riscontro della integrità degli

stessi, rispettando l'ordine del succitato elenco e quindi alla verifica delle relative documentazioni in

relazione alle prescrizioni della lettera di invito'

A questo punto, precisato che tutte le ditte partecipanti sono state ammesse alla gara, si procede,

all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, con le risultanze di seguito trascritte

N" D

1 Leone Mario

z A.G. Impianti di Accardo
S.a.s.

EdilAmbiente S.r.l.

^ Perrone Costruzioni S.r.l.

q Scarpinati Calogero

6 La Concordia Costruzionì

TTA
OFFERTE IN %

Escluse Ammesse
21,45

iuseppe e C. 38,9880

16,0123

36.4744

16,00

di Fedele .D'Alberti 5,1 00

ll Presidente, fa presente che si procederà all'aggiudicazione del cottimo fiduciario

con il criterio del prezzo più basso, a sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006

applicando il disposto delt'art. 122, cornma 9, dello stesso decreto, non si procederà all'esclusione

automatica delle offerte di maggiore e di minore ribasso'

Verrà individuata la soglia di anomalia delle offerte rimaste in gara non considerando, nel calcolo, il

10% delle offerte di maggiore e di minore rlbasso. Si calcolerà la media aritmetica dei ribassi utili

incrementata dallo scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la predetta media e

precisamente:

Offerte ammesse: n. 6

Ribassi temporaneamente non considerati: '1 di maggiore + 1 di minore ribasso

N.
Plico

Ditte

6
La Concordia Costruzioni di F

.D'Alberti
6 Scarpinati Calogero
? Edil Ambiente S.r.l.

1 Leone Mario
À Perrone Costruzioni S.r.l

z
A.G. Impianti di Accardo Giu
S. a. s.

Maggiore e
Minore ribasso 7o

Ribassi Utili



Media aritmetica dei ribassi: ..... 89,9367 '. 4 -- 22,4842

Caf colo della soglia di anomalia:.. .. . ..22,4842 + 13,9902 = 36,4744

ll Presidente, completate le predette operazioni di calcolo, comunica che non ritiene

necessario procedere alla richiesta delle giustificazioni, poiché i ribassi che risultano anomali

discostano, tra loro, di pochissimi punti percentuali e proclama, pertanto, l'aggiudicazione

provvisoria del presente appalto concernente i "Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale,

lettura e fatturazione consumi idrici, canoni fognari e di depurazione - 3'quadrimestre 201 lanno

2OjS" alla ditta AG lmpianti di Accardo Giuseppe & C. S.a.s., corrente in Castelvetrano, Via F.

Filzi n. 120 - Partita lva n. 02264850815, per l'aggiudicata somma di €. 54.547,94 al netto del

ribasso d'asta del 38,9880% oltre a €. 36.61 2,27 per costi della manodopera ed € 4.121,27 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per un importo contrattuale di €. 95.281'48

ldiconsi Euro novantaci nq uem i laduecentoottantunoi4$), oltre lVA. -

si da atto, infine, che la presente aggiudicazione e subordinata:

1. alla verifica sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del D. Lgs 1210412006'n.

163 e delle altre cause di esclusione, da svolgersi secondo le modalità di cui all'art' 7'1 del

D.P.R. 44512000;

2. alla presentazione della documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti di cui

all'art. 90, comma 1 lett. a, b e c del D.P.R. n.20712010.-

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, alle ore 13.50, viene

sottoscritto.

lTestimoni

Sig.ra Caterina Chiaramonte

''

ll Segretqrio
Arch. Vincenzoi Barresi

i. 'r.-i

ll Presidente
Geom. Raffaele Giobbe
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