CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
(Codice fiscale 00397470873)
VERBALE DI RIAPERTURA GARA
relativo all'appalto dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria di alcune strade della
Zona Nord della Città Metropolitana di Catania”.
CODICE CUP D97H18000600001

CIG 7579397C42

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di gennaio nella sede della

Città

Metropolitana di Catania presso la sala Appalti del II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti",
presenti l’Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 5° Servizio "Appalti", nella qualità di Presidente
del seggio di gara, le Sigg.re Maria Fazio e Agata Bonanno, componenti del medesimo ufficio,
testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge e la Sig.ra Carmela Molino con funzioni
verbalizzanti, si procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in
oggetto per l’importo complessivo di Euro € 900.000,00 di cui € 708.364,51 soggetti a
ribasso d’asta, € 11.352,58 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 180.282,91
per somme a disposizione dell’Amministrazione da esperirsi mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal
Decreto Legislativo n. 56/2017 con il criterio d’aggiudicazione e l’esclusione automatica delle
offerte anomale - rispettivamente previsti nei successivi artt. 95, comma 4, lett. a) e 97, commi 2
e 8 – che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
determinata, previa sorteggio del metodo d’individuazione di quest’ultima, fra quelli previsti al
comma 2 del predetto art. 97 nelle lettere a), b), c), d) ed e).
Si premette che:
- con verbali del 27.09.2018 e dell’11.10.2018 è stata esaminata la documentazione di tutte le
istanze attinenti la gara in oggetto e precisamente dalla n.1 alla n. 121 ed è stato stabilito di
rinviare alla data del 23.10.2018 le operazioni di gara al fine di consentire l’integrazione
documentale o dichiarativa delle ditte ammesse con riserva.
Nella seduta di cui al verbale dell’11.10.2018 si è proceduto, altresì, alla esclusione, fra le altre,
delle ditte S.C.S. Costruzioni Edili Srl (n. 105 d’elenco) e Gresy Appalti Srl (n. 109 d’elenco)
per i motivi indicati nel predetto verbale;
- con verbale del 23.10.2018, conclusivo delle operazioni di gara e con valenza di proposta di
aggiudicazione, è stata individuata quale migliore offerta quella presentata dalla ditta
Mangiapane Conglomerati Srl con sede in San Giovanni Gemini (AG), Corso Umberto I n. 628,
P. IVA 02093970842 offerente il ribasso del 37,9299%;
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- con note pec nn. 60378 e 60380 entrambe del 23/10/2018, alle ditte S.C.S. Costruzioni
Edili Srl e Gresy Appalti Srl , ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, è stata comunicata
l’esclusione di cui al verbale di gara del 23/10/2018;
- di tale esclusione il RUP ne ha dato comunicazione all’ANAC con note prot. nn. 62159 e
62155 entrambe del 31/10/2018, allegando tra l’altro i modelli “A” di cui al comunicato del
Presidente dell’Autorità del 18/12/2013.
- In data 23/11/2018 è stato introitato al protocollo generale di questo Ente al n. 67088 ricorso,
avanti al TAR Sic. Sez. Catania, proposto dall’impresa S.C.S. Costruzioni Edili Srl per
l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara per
l’appalto di cui in oggetto, delle operazioni di cui al verbale del 23.10.2018 e del provvedimento
prot. 62159 del 31.10.2018 del Dirigente del 1° Servizio II Dipartimento di segnalazione
all’ANAC, ai sensi degli artt 80, comma 12 e 213 comma 13 del D. Lgs 50/2016, nei confronti
della ricorrente S.C.S. Costruzioni Edili srl;
- con nota del 21.12.2018 prot. 72465 l’Avvocatura della Città Metropolitana ha trasmesso la
sentenza breve n. 2471/2018 con la quale il TARS/sez. Catania ha accolto il ricorso proposto
dall’impresa S.C.S. Costruzioni Edili Srl e per l’effetto ha annullato i provvedimenti impugnati
per i motivi in essa esposti;
- con la medesima nota l’Avvocatura comunica, altresì, che “esaminate le motivazioni della
sentenza di cui trattasi, non ritiene opportuno proporre relativo gravame al CGA, che esporrebbe
l’Ente ad ulteriori lungaggini nella procedura di aggiudicazione dei lavori in considerazione dei
tempi ristretti per l’esecuzione degli stessi, pena revoca del relativo finanziamento”;
- con Determinazione dirigenziale n. 4122 del 27.12.2018 si è preso atto della suddetta sentenza
del TARS/Sez. Catania

e disposto di procedere alla riapertura, in seduta pubblica, delle

operazioni di gara al fine di ottemperare al sopracitato provvedimento giurisdizionale;
- con avviso di riapertura gara, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente dal
27.12.2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 27.12.2018 nonché, ai
sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016, sul sito “Amministrazione trasparente” dal 27.12.2018, è
stata fissata la riapertura delle operazioni di gara per il giorno 10.01.2019 ore 9:30;
- con note pec nn. 73012, 73010, 73014 del 27.12.2018 e n. 73032 del 28.12.2018 è stata
notificata copia della predetta determinazione n. 4122/2018 rispettivamente alla ditta
Mangiapane Conglomerati srl, ditta proposta quale aggiudicataria come da verbale del
23.10.2018, al RUP ed al Servizio Avvocatura nonché alla ditta S.C.S. Costruzioni Edili srl,
comunicando nel contempo la data della riapertura delle operazioni di gara;
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- con nota pec n. 73017 del 27.12.2018 si è, altresì, proceduto alla comunicazione della
riapertura delle operazioni di gara nei confronti di tutte le ditte ammesse.
Tutto ciò premesso, alle 09:55, il Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta di gara
ed al fine di ottemperare a quanto stabilito nella sentenza breve del TAR/Sicilia Sezione Catania
n. 2471/2018, procede alla riammissione della ditta S.C.S. Costruzioni Edili srl, esclusa giusto
verbale di gara del 23.10.2018, la cui offerta per i lavori in oggetto presenta il seguente
ribasso:41,3258%.
Il Presidente del seggio di gara comunica, inoltre, che nella fattispecie trova applicazione l’art.
95 comma 15 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che testualmente dispone: “ Ogni variazione
che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”.
Ferma restando, in applicazione del suddetto art. 95 comma 15, la soglia di anomalia pari a
38.02553% già definita nella seduta di gara del 23/10/20108, l’offerta dell’impresa riammessa,
pari a 41.3258%, non rileva ai fini dell’aggiudicazione e pertanto si conferma la proposta di
aggiudicazione

all’impresa

MANGIAPANE

CONGLOMERATI

s.r.l.,

partita

IVA

02093970842, con sede in SAN GIOVANNI GEMINI (AG), C.so Umberto I n. 628, per
l’importo di € 439.682,56

al netto del ribasso d’asta offerto del 37,9299%, cui vanno aggiunti

gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 11.352,58 per un importo onnicomprensivo di
aggiudicazione di € 451.035,14 sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole
contenute nel bando di gara e nei documenti posti a base dell’appalto.
Il secondo in graduatoria si conferma essere il concorrente PUCA COSTRUZIONI s.r.l. con
sede in Milazzo (ME) di cui al plico n. 5 che ha offerto il ribasso del 37,9041%.
Il Presidente dà atto che risultano confermate tutte le altre risultanze di gara non vulnerate dalla
predetta sentenza.
Il Sig. Presidente dà atto, che il presente verbale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di
cui all'art 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché comunicato a tutti i concorrenti
ammessi ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 29 comma 1.
Dichiara, inoltre, che in prosieguo sarà adottata determinazione dirigenziale di formale
aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La stipulazione del contratto d’appalto avverrà solo a seguito di verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara nonché della insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il Presidente alle ore 11:00 chiude la seduta.
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Al presente verbale si allegano per farne parte integrante i seguenti documenti:
1) Verbale di gara del 27/09/2018
2) Verbale di gara dell’11/10/2018
3) Verbale di gara del 23/10/2018
Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

Il Presidente del seggio di gara:
f.to Ing. Salvatore Roberti

I Componenti:
f.to Sig.ra Maria Fazio
f.to Sig.ra Agata Bonanno

Il Segretario verbalizzante:
f.to Sig.ra Carmela Molino
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