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 CITTÀ  METROPOLITANA  DI  CATANIA  

Cod. Fiscale  00 397 470 873 

II DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA 
1° SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE-PIANO OO.PP. E VIABILITA' 

 

 

OGGETTO: SP 179 tratto SP 108 Regia Trazzera Caltagirone Agira. Ammodernamento. 
“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno, Patto  

             per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto del Sud)“. Del. CIPE n. 26 del 10/08/2016. 

CUP: D29J17001740003  CIG: 8771342466  Codice Caronte Si 1 22612 
 
Servizio di conferimento ad un impianto autorizzato al trattamento di terre e 

rocce da scavo e di conglomerati bituminosi. 

 

 

VERBALE DI GARA   
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattordici del mese di Luglio (14/07/2021) alle ore 11,10 

nella sede del II Dipartimento – 1° Servizio “Programmazione, Piano delle Opere Pubbliche e 

Viabilità”, sita in Via Nuovaluce  n. 67/A  Tremestieri Etneo (CT) sono presenti, oltre al 

sottoscritto Presidente, Ing. Carlo M. Pappalardo R.U.d.P. del Servizio in epigrafe, i Testimoni 

Sigg. ing. Cosimo Rizzo e geom. Alberto Buccheri, dipendenti dell’Ente.  

 

P R E M E S S O      C H E 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1909/gen del 08/06/2021 lo scrivente R.U.P. era stato 

autorizzato alla individuazione dell’operatore per l’espletamento del servizio in oggetto, 

utilizzando il criterio del minor prezzo avvalendosi di quanto previsto dall’art. 97, commi 2-bis, 

2-ter e 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con la forma contrattuale di cui alle procedure e 

alle disposizioni contenute all’art. 32 del già citato D.Lgs n. 50/2016, e trattandosi di 

acquisizione di servizi di importo inferiore ai 214.000 euro, al netto di oneri e di IVA, mediante 

affidamento con i principi (di rotazione) di cui all’art. 36 (contratto sotto soglia) del citato 

D.Lgs. n. 50/2016 e i principi e le modalità di cui al comma 2 lett. a) dell’art. 36, previa 

consultazione di offerte fornite da più operatori individuati (con scelta dell’offerta più 

vantaggiosa), con i requisiti idonei e in ogni caso a procedere all’espletamento e al 

completamento della procedura; 

- con nota prot. n. 34986 del 29/06/2021, erano stati invitati n. 10 impianti di recupero, (con i 

criteri di vicinanza al cantiere) ha presentare un offerta economica, per l’acquisizione del 

servizio di cui in oggetto, precisando che le offerte economiche dovevano pervenire al 

protocollo dell’Ente entro le ore 14:00 del 12/07/2021  e più precisamente sono state invitate: 
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1) CO.I.S. S.n.c. di Piccolo Giuseppe & Valentino - Grammichele (CT) 

 

2) PAVIMEN.TIR. S.R.L. Motta Sant'Anastasia (CT) 

 

3) BETONCAVE S.R.L   Grammichele (CT)   

 

4) EDILCALCESTRUZZI  S.R.L. Palagonia  (CT) 

 

5) EDIL ARNONE DI BRACCHITTA FAUSTO S.R.L. Grammichele (CT) 

 

6) FALCONE S.R.L. - Licodia Eubea (CT) 

 

7) FRANCESCO FERRARA ACCARDI E FIGLI - CATANIA 

 

8) LA RIGENERA S.R.L. -  Caltagirone (CT) 

 

9) MIRACAV S.R.L. - Mirabella Imbaccari (CT) 

 

10) NASO GIUSEPPE  - Mirabella Imbaccari (CT) 

 

- le modalità per partecipare alla procedura negoziata erano state riportate nella predetta lettera 

d’invito prot. n. 34986 del 29/06/2021; 

- nel prescritto termine delle ore 14,00 del giorno 12/07/2021  sono pervenute all’Archivio 

Generale dell’Ente n. 03 buste chiuse e sigillate “Indagine esplorativa per il servizio di 

trattamento e recupero dei materiali da scavo e dei conglomerati bituminosi provenienti dal 

cantiere- SP 179 tratto SP 108 Regia Trazzera Caltagirone Agira. Ammodernamento” dei 

seguenti impianti di recupero:  

A. NASO GIUSEPPE  - Mirabella Imbaccari (CT) prot. n. 37226 del 09/07/2021 ore 12:50 

identificata dalla lettera “A”; 

B. PAVIMEN.TIR. S.R.L. Motta Sant'Anastasia (CT), prot. n. 37419 del 12/07/2021 ore 

10:20 identificata dalla lettera “B”; 

C. EDILCALCESTRUZZI  S.R.L. Palagonia  (CT), prot. n. 37497 del 12/07/2021 ore 12:45 

identificata dalla lettera “C”; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

il sottoscritto, Ing. Carlo Pappalardo, Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza 

continua dei testimoni geom. Antonino Carnazzo e geom. Alberto Buccheri, accertatosi che i 

plichi pervenuti risultano perfettamente integri nella busta, nelle firme apposte sui lembi di 

chiusura, procede con le successive fasi di gara. 
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Per quanto sopra detto si procede ad ammettere i tre plichi pervenuti in tempo utile, così come 

previsto nella lettera di invito.  

Pertanto, si procede all’apertura del plico, “A” del concorrente ammesso, rinvenendo al suo 

interno il CD, anch’esso integro e leggibile e nel formato richiesto dalla suindicata lettera di 

invito. 

Successivamente vengono verificati i files amministrativi : 

1. Domanda di partecipazione “Mod A”, in formato PDF, debitamente compilata e firmata 

digitalmente; 

2. Patto d’integrità, “Mod. B”, in formato PDF, debitamente compilato e firmato 

digitalmente; 

3. Capitolato d’oneri servizio di trattamento materiale di scarto, debitamente firmato 

digitalmente. 

4. Disciplinare di gara, in formato PDF, debitamente compilato e firmato digitalmente.  

Constatato che la documentazione prodotta è conforme a quella richiesta dalla lettera di invito, 

la ditta NASO GIUSEPPE  - Mirabella Imbaccari (CT) viene AMMESSA alla gara. 

Si procede all’apertura del plico, “B” del concorrente ammesso, rinvenendo al suo interno 

il CD, anch’esso integro e leggibile e nel formato richiesto dalla suindicata lettera di invito. 

Successivamente vengono verificati i files: 

1. Domanda di partecipazione “Mod A”, in formato PDF, debitamente compilata e firmata 

digitalmente; 

2. Patto d’integrità, “Mod. B”, in formato PDF, debitamente compilato e firmato 

digitalmente; 

3. Capitolato d’oneri servizio di trattamento materiale di scarto, debitamente firmato 

digitalmente. 

4. Disciplinare di gara, in formato PDF, debitamente compilato e firmato digitalmente.  

Constatato che la documentazione prodotta è conforme a quella richiesta dalla lettera di invito, 

la ditta PAVIMEN.TIR. S.R.L. Motta Sant'Anastasia (CT) viene AMMESSA alla gara. 

Si procede all’apertura del plico, “C” del concorrente ammesso, rinvenendo al suo interno 

il CD, anch’esso integro e leggibile e nel formato richiesto dalla suindicata lettera di invito. 

Successivamente vengono verificati i files: 

1. Domanda di partecipazione “Mod A”, in formato PDF, debitamente compilata e firmata 

digitalmente; 

2. Patto d’integrità, “Mod. B”, in formato PDF, debitamente compilato e firmato 

digitalmente; 
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3. Capitolato d’oneri servizio di trattamento materiale di scarto, debitamente firmato 

digitalmente. 

4. Disciplinare di gara, in formato PDF, debitamente compilato e firmato digitalmente.  

Constatato che la documentazione prodotta è conforme a quella richiesta dalla lettera di invito, 

la ditta EDILCALCESTRUZZI  S.R.L. Palagonia  (CT) viene AMMESSA alla gara. 

Si procede quindi, nello stesso ordine di cui sopra alla lettura del Mod “C” contenente 

l’offerta, previa telefonata al numero telefonico indicato nel “Mod A” per la comunicazione della 

password di accesso al file contenente l’offerta economica debitamente compilata e firmata e la 

distanza dal cantiere dell’impianto di recupero rilevando i seguenti dati: 

A. NASO GIUSEPPE  - Mirabella Imbaccari (CT): 

CODICE CER 170302 - Prezzo unitario offerto €/mc 7,90 (diconsi setteuro/90); 

CODICE CER 170504 – Prezzo unitario offerto €/mc 7,90 (diconsi setteuro/90); 

DISTANZA: km 29,600 

B. PAVIMEN.TIR. S.R.L. Motta Sant'Anastasia (CT  

CODICE CER 170302 - Prezzo unitario offerto €/mc 14,00 (diconsi quattordicieuro/00); 

CODICE CER 170504 – Prezzo unitario offerto €/mc 8,00 (diconsi ottoeuro/00); 

DISTANZA: km 47,400 

C. EDILCALCESTRUZZI  S.R.L. Palagonia  (CT):  

CODICE CER 170302 - Prezzo unitario offerto €/mc 9,99 (diconsi noveeuro/99); 

CODICE CER 170504 – Prezzo unitario offerto €/mc 7,99 (diconsi setteuro/99); 

DISTANZA: km 12,00 

Verificato che la distanza dichiarata dai partecipanti indicati con le lettere “A” e “B” risultano 

congrue, mentre la distanza indicata dal partecipante indicato con la lettera “C” risulta essere di 

km 16,10, risultando ancora la S.P. 181 chiusa al transito e pertanto la distanza assunta a base dei 

calcoli sarà di km 16,10 oltre il Prezzo unitario offerto per ogni singolo codice materie. 

Dalle verifiche e calcolazioni effettuate si è constatato che l’offerta della ditta Naso Giuseppe è 

la più conveniente in termini di prezzi unitari offerti (€ 7,90 / €7,90).  

Tuttavia, preso atto che la ditta Edilcalcestruzzi S.r.l. ha dichiarato che la distanza tra il cantiere 

e l’impianto di trattamento è pari a km. 12,00, parificata dopo la verifica a km 16,10 circa, quindi 

di gran lunga inferiore a quella dichiarata dalla ditta Naso Giuseppe (Km.29,60 circa). 

Considerato, altresì, che è a carico di questo Ente l’onere economico del trasporto del materiale 

all’impianto di trattamento e che la minore distanza dal centro di recupero è quella della ditta 

Edilcalcestruzzi S.r.l., visti i rispettivi ribassi unitari offerti, l’offerta della ditta Edilcalcestruzzi 

S.r.l. comporta un risparmio complessivo per l’Amministrazione maggiore di quella della ditta 

Naso Giuseppe. 
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Per quanto sopra detto, risulta che l’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Amministrazione è quella presentata dal partecipante “C”, Edilcalcestruzzi S.r.l. stante 

l’incidenza della minor distanza dal punto medio del cantiere individuato ed i rispettivi prezzi 

unitari offerti (€ 9,99 / €7,99)  

- Importo complessivo offerto € 45.643,54  (diconsi quarantacinqueseicentoquarantatre/54); 

- Ribasso percentuale complessivo del 45,02 %; 

- Distanza tra il punto medio del cantiere e l’impianto di trattamento Km. 16+100.  

Poiché la documentazione richiesta è conforme a quanto previsto nella lettera d’invito,  l’offerta 

economica è in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta ed inoltre è indicata la distanza 

dal cantiere, viene aggiudicato provvisoriamente il servizio in oggetto alla ditta 

EDILCALCESTRUZZI S.r.l. con sede in Palagonia(CT), C.da Vanghella  s/n,  P.IVA 

04997780871, per l’importo complessivo offerto di € 45.643,54 a cui sommare € 10.041,58  per 

IVA al 22%, per l’importo contrattuale complessivo di € 55.685,12, col ribasso del 45,02 % 

(diconsi quarantacinque virgola zero due) sull’importo a b.a. di € 83.016,86. 

Ultimate le operazioni di gara alle ore 13:22 viene redatto il presente verbale che, previa lettura 

viene sottoscritto come appresso. 

 

Il R.U.P. 

Ing. Carlo M. PAPPALARDO 

 

€       

 

 

 

 Testimoni: 

dott. Ing. Cosimo RIZZO                                   geom. Alberto BUCCHERI 

 

 

 

 


