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Città Metropolitana di Catania 

II DIPARTIMENTO “GESTIONE TECNICA” 

1° SERVIZIO “Programmazione - Piano delle Opere Pubbliche e Viabilità” 

OGGETTO:  Indagini e prove di laboratorio relative ai "Lavori di 

riqualificazione del viale Kennedy (S.P. 53 var.)". 

Importo complessivo € 5.000,00 

CUP: D69J17000190001   SMARTCIG: Z2733605BC  

a) Importo a base d’asta     €. 4.030,53 

b) Ribasso d’asta  (37,998%)    €.         1.531,52 

c) Importo netto del servizio (a – b)   €.         2.499,01 

VERBALE  DI  GARA 

L’anno duemilaventuno il mese di dicembre il giorno 14 (14-12-2021) presso 

l’Ufficio Tecnico della Città Metropolitana di Catania di Via Novaluce, 67/A 

in Tremestieri Etneo (CT), 

- visto il D.Lgs 50/2016 e il Regolamento D.P.R. n. 207/2010 nelle parti 

applicabili a norma degli artt. 216 e 217 del D.Lgs 50/2016; 

- vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. gen. 3269 del 28/10/2021 

finalizzata all’acquisizione del Servizio di indagini e prove di laboratorio 

relativo all’intervento in oggetto indicato per l’importo di €.4.030,53 oltre € 

886,72 per IVA al 22% ed € 82,75 per imprevisti; 

- vista la richiesta di offerta (RDO) n. 2922730 del 02/12/2021 con la quale si 

sono individuati e descritti i servizi che si intendevono acquisire per 

l’importo indicato in oggetto, invitando i fornitori abilitati a presentare le 

specifiche offerte entro le ore 23:00 del 13/12/2021 che sarebbero state 

oggetto di confronto concorrenziale. 
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Considerato che in data 14/12/2021 si è proceduto all’espletamento della gara 

procendendo alla verifica della documentazione amministrativa delle offerte 

pervenute dai seguenti laboratori. 

1. Misurlab S.r.l. 

2. R.T.A Ricerche Tecnologiche avanzate S.r.l. 

3. La.Sp.Edil S.r.l. 

Dalla verifica della "busta amministrativa" presentata dai concorrenti si è 

constatata la regolarità della documentazione amministrativa presentata e 

pertanto tutti i concorrenti sono stati ammessi. 

Successivamente accertato che la documentazione richiesta ai concorrenti 

ammessi è risultata regolare si è proceduto alla visione delle offerte 

economiche. 

Preso atto della graduatoria predisposta automaticamente dal sistema MEPA 

delle offerte ricevute sulla base dei criteri di valutazione scelti 

dall’Amministrazione appaltante, che si riporta di seguito: 

Concorrente Ribasso % Offerto Importo netto Servizio 

LA.SP.EDIL S.R.L. 37,998% 2.499,01 

R.T.A Ricerche Tecnologiche 

avanzate S.r.l. 

29,69% 2.833,87 

Misurlab S.r.l. 12,00% 3.546,87 

Pertanto, considerato che il criterio da adottare per l’aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, in pari data si è aggiudicata provvisoriamente la gara al 

laboratorio LA.SP.EDIL S.R.L. . con sede in via Don Minzoni, 14 – 95045 

Misterbianco (CT) 04240280877, che ha offerto un ribasso del 37,998%, per 

un importo netto di Euro 2.499,01 oltre Euro 549,78 per I.V.A. al 22% per 
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un importo complessivo di Euro 3.048,79. 

Dato atto che soltanto dopo la verifica di regolarità dei requisiti dichiarati 

dalla Ditta aggiudicataria si procederà all’aggiudicazione definitiva ed alla 

stipula del contratto. 

Dal che il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dagli 

intervenuti: 

Il R.U.P. del Servizio 

Dott. Antonino Carnazzo  

 

 

Il Componente 1 

Ing. Carlo M. Pappalardo 

 

 

Il Componente 2 

Geom. Luigi Catalano 

 


