
 

COMUNE DI RAMACCA 

Città Metropolitana di Catania 

IV AREA GESTIONE TERRITORIO 

            

OGGETTO: ESPLETAMENTO GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA‘ DEL 

CENTRO ABITATO DI RAMACCA“ - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO - COD. CUP F17H19000210001 –  CIG 78238751E6. 

VERBALE DI GARA 

Seduta n.1  

L’Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventisei del mese di Marzo, presso la sede della 
Stazione Appaltante Comune di Ramacca - CT, Via Marco Polo, n.1 (Centro Sociale), alle ore 
15.45, sì è riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione n.167 del 
26.03.2019, (di Settore n. 100/2019) per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, costituita come 
di seguito: 

Presidente: ing. Salvatore Consoli 
Componente. geom. Salvatore Sottosanti 
Componente: geom. Salvatore Mogavero 

Segretario verbalizzante: rag. Domenica Patrizia. Arcidiacono  

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta 
della gara in oggetto e premette che: 

• Con deliberazione di G.M. n. 20 del 21.02.2019 si è proceduto all’approvazione del 
progetto esecutivo relativo ai lavori di  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA 

IN SICUREZZA DELLA VIABILITA‘ DEL CENTRO ABITATO DI RAMACCA“ - COD. CUP 
F17H19000210001, redatto dal geom. Emanuele Malgioglio, giusta determina  di incarico 
n. 103 del 20/02/2019 (di Settore n.53/2019);  
 

• L‘importo complessivo dei lavori in oggetto è di € 100.000,00 di cui € 82.600,74 per lavori a 

base d’asta, € 3.288,48 per oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.110,78 

per somme a disposizione; 



• Alla spesa occorrente per la realizzazione dei lavori sopra specificati si farà fronte con le 

somme di cui al contributo del Ministero dell’Interno,  concesso con Decreto del 10.01.2019; 

 

• Con determinazione N.142 dell’11/03/2019 (di Settore n.83/2019) del Responsabile della 

IV^ Area Gestione Territorio è stata scelta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di 

cui in oggetto, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di 

gara, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm., con 

il criterio dell’offerta con il minor prezzo, come dettato dall’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 

50/2016; 

• Con la medesima determinazione sono stati, altresì, approvati la lettera di invito ed il 

disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, predisposti da questa IV 

Area Gestione Territorio in conformità a quanto stabilito nei bandi tipo e dai disciplinari di 

gara tipo proposti dalle direttive ANAC; 

• Mediante PEC, in data 11.03.2019, sono state trasmesse le lettere di invito a presentare 
offerta per l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA VIABILITA‘ DEL CENTRO ABITATO DI RAMACCA“ - COD. CUP 
F17H19000210001 –  CIG 78238751E6, a n.16 ditte, scelte dall’elenco degli iscritti 
all’Albo di fiducia di questa Amministrazione, in possesso della categoria OG3, di seguito 
elencati: 

1) CACCAMO SALVATORE - RAMACCA (CT) 

2) CO.VIR. S.R.L.  - CESARO' (ME) 

3) D.S.P. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  - BARCELLONA P.G. (ME) 

4) EDIL PIU' di Tripolone Fabrizio - RAMACCA (CT) 

5) G.P. COSTRUZIONI GEOM.GIUSEPPE PROIETTO & C. S.A.S - ACI S. ANTONIO (CT) 

6) GAMBERA CARMELO PIETRO PAOLO - SCORDIA (CT) 

7) GAROFALO SALVATORE - RAMACCA (CT) 

8) LA MASTRA GIOVANNI - RAMACCA (CT) 

9) LEANZA GEOM. GIOVANNI - RAMACCA (CT) 

10) LIZIO GIUSEPPE - RAMACCA (CT) 

11) MANUSIA RESTAURI MONUMENTALI S.R.L. - GRAMMICHELE (CT) 

12) RI.CO. S.R.L. - MANIACE (CT) 

13) S.T.E.C. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE - PATERNO' (CT) 

14) TIMPANARO FRANCESCO - RAMACCA (CT) 

15) COMAS S.R.L.S - GELA (CL) 

16) FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI - CATANIA 

 La gara sarà esperita ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 

2016 e ss.mm., con il criterio dell’offerta con il minor prezzo, come dettato dall’art. 95, 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016, importo a base di gara di €. 82.600,74; 

 Termine di presentazione delle offerte, con le modalità riportate nel disciplinare di gara: 



 25 marzo 2019, ore 13.00,  

Apertura offerte: prima seduta pubblica: 26.03.2109, ore 9.00 presso la e Sede Com.le 

Via Marco Polo, 1- (Centro Sociale) Ramacca (CT);      

Tutto ciò premesso, 

La Commissione di gara, constatato che, entro il termine di presentazione delle offerte, hanno 
inviato il proprio plico n. 2 ditte, le cui buste vengono progressivamente numerate ed elencate 
come segue: 

N.1 -  LEANZA GEOM. GIOVANNI - RAMACCA (CT) 

N.2  - RI.CO. S.R.L. - MANIACE (CT) 

Le offerte presentate sono regolarmente contenute in un plico sigillato e siglato. Lo stesso 
contiene due buste distinte, come prescritto: Busta A  “documentazione amministrativa” e  
Busta B “offerta economica”. 

La Commissione, constatata la correttezza e l'integrità dei n. 2 plichi pervenuti, procede 
all’apertura della busta A “documentazione amministrativa” per le verifiche dei documenti in 
essa contenuti che, risultando regolari per entrambi i concorrenti, gli stessi vengono ammessi 
regolarmente in gara. 

Il Presidente dopo aver preso attenta visione del disciplinare di gara e constatato il mancato 
riscontro da parte del RUP circa gli attestati di presa visione dei luoghi oggetto del presente 
intervento, ritiene utile sospendere le procedure di gara, al fine di acquisire da parte del RUP 
gli attestati, così come previsto dal punto 6 del Disciplinare di gara. 

La Commissione alle ore 16.30 decide di aggiornare la seduta odierna a data da destinarsi che 
verrà tempestivamente comunicata ai partecipante mediante PEC, quindi affida i plichi al 
R.U.P.  che ne curerà la custodia. 

- Il presente verbale, composto da n. 3 (tre) facciate compresa la presente, viene letto, 

confermato e sottoscritto dalla Commissione di gara come in appresso: 

Presidente  -    f.to ing. Salvatore Consoli   
Componente – f.to geom. Salvatore Sottosanti            
Componente -  f.to geom. Salvatore Mogavero     
 
Segretario Verbalizzante -   f.to  rag. Domenica Patrizia Arcidiacono    
 
 
 

 


