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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile delle SS.PP. 1/II e 65. 

CUP:   D99J17000520002           CIG: 8607171E31 

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di marzo nella sede della Città Metropolitana 

di Catania  presso la sala Appalti del  2° Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti la Sig.ra 

Maria Fazio titolare della P.O. n. 15, nella qualità di Presidente del seggio di gara,  coadiuvato 

dai Sigg.ri Carmela Molino, Angela Russo, Carmelo Privitera, Maria Antonia Casile e Rosa 

Maria Amato, quest’ultima istruttore degli atti del procedimento con funzioni verbalizzanti, 

componenti del medesimo ufficio, testimoni cogniti, idonei e richiesti ai sensi di legge, si 

procede all’esperimento della gara per il conferimento dell’appalto dei lavori in oggetto per 

l’importo complessivo di € 95.500,00 di cui € 73.708,35 soggetti a ribasso, Euro 2.905,46 oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 18.886,19 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione, mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 

50/2016 con affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, così come 

modificato dal D.L. n.32/2019 convertito nella legge n. 55 del 14/06/2019 e come modificato 

dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16/07/2020 n.76 convertito nella legge n. 120/2020, con il criterio 

del prezzo più basso, di cui all’art. 36 comma 9-bis del Codice, con l’applicazione dei criteri e 

modalità delle soglie di anomalia di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis e 3-bis del codice e con 

l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra determinata in caso di 

numero di offerte ammesse non inferiore a cinque. 

La procedura viene espletata, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità telematica, 

mediante la piattaforma MEPA di CONSIP. 

Si premette che: 

 - con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 10.03.2020 è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 95.500,00 di cui € 73.708,35 

soggetti a ribasso d’asta, € 2.905,46 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed                 

€ 18.886,19 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 - il progetto di cui in oggetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 385 del 

31.12.2015 del Dipartimento Regionale Autonomie locali – Servizio 4 “ Finanza Locale”, di cui 
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al Programma straordinario degli interventi sulle infrastrutture stradali di viabilità secondaria, 

previsto dall’art. 10, comma 1 della Legge Regionale n. 9/2015; 

- con determinazione dirigenziale n. 3470 del 15.10.2020 del Dirigente del 1° Servizio del 2° 

Dipartimento, è stato stabilito di procedere all’ indizione della gara mediante procedura 

negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma MEPA della 

CONSIP S.p.A. con invito esteso ad almeno 50 operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 

bis del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 commi 2, 2bis, e 8 del Codice;  

- il prezzo offerto deve essere determinato, mediante offerta espressa in cifra percentuale di 

ribasso, fino a un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, 

da applicare uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di gara; 

- con determinazione dirigenziale del Servizio “Appalti” n. 589 del 22.02.2021 è stato approvato 

il disciplinare di gara relativo ai lavori in oggetto ed è stato disposto in conformità alla predetta 

determina dirigenziale n. 3470/2020 di procedere all’indizione della gara mediante procedura 

negoziata senza bando di cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016, tramite piattaforma MEPA della 

CONSIP S.p.A. con invito esteso ad almeno 50 operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti da esperirsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 

bis del Codice, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, 

avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97 commi 2, 2bis, e 8 del Codice.  

- In esecuzione dei suddetti provvedimenti ed a norma di legge, questa Amministrazione in data 

23.02.2021 ha proceduto all’avvio della procedura previo invito esteso a n. 50 (cinquanta) 

soggetti individuati tramite sorteggio dall’elenco degli operatori aventi sede in Sicilia abilitati 

alla categoria “OG3 LAVORI STRADALI” – attivo presso il Mepa di Consip;  

- Nella medesima data, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stata data notizia 

dell’avvio della procedura rendendo noto che in data 11/03/2021 alle ore 9:00 si sarebbe attivata 

la seduta pubblica, secondo le regole del mercato elettronico della P.A., per l’inizio delle 

operazioni di gara;  

- Il suddetto avviso è stato, altresì, pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “Bandi di gara”, ai 

sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, sul sito “Amministrazione Trasparente” nonchè sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 24.02.2021;    

- Il termine, le modalità di presentazione e la data di apertura delle offerte sono indicati nella 

RdO (Richiesta di Offerta) predisposta, attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica 

Amministrazione, da questo Ente (Punto Ordinante) nel portale del MEPA della Consip S.p.A.;   
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- tramite la suddetta RdO n. 2751552 predisposta nella piattaforma MEPA, sono state sorteggiate 

n. 50 Imprese chiamate a formulare la propria offerta. Gli Operatori Economici individuati (per 

sorteggio) tra gli iscritti al MEPA nella specifica categoria dei lavori (OG3), sono risultati quelli 

di seguito riportati nel prospetto sottostante: 

 

Nr. 
ordine 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 ZACCARIA S.R.L. 02355390846 

2 VALORE SALVATORE 03610590832 

3 ARCHE' COSTRUZIONI SRLS 06747340823 

4 CO.IN.SOT. S.R.L. 02627860832 

5 FRA.E.MA. SRL 03406750830 

6 DG GROUP SRLS 01965210899 

7 
FORO PERFORAZIONI DI RACITI ANGELO E 
SPARTACO CARMELO S.N.C. 02950780839 

8 GI.SA. DI RANDAZZO MARIA ASSUNTA 04637460876 

9 SCALISI CALOGERO 01903290839 

10 MEDIL COSTRUZIONI S.R.L. 02079020844 

11 POMA PIETRO 01785520816 

12 RUSSOTTO S.R.L. 02297500841 

13 MADONIA PAOLO 02552180842 

14 FERRANTE COSTRUZIONI DI FERRANTE ANGELO 06205150821 

15 TEK INFRASTRUTTURE SRL 05436080823 

16 KALFA SERVICE DI ORLANDO ALFIO 03031030830 

17 SO.G.IM. S.R.L. 06307420825 

18 TREC IMPIANTI SRL 05811590875 

19 CRAPAROTTA EDIL GROUP S.R.L. 02560300812 

20 VIVAI NATURA VERDE DI TAVORMINA IGNAZIO 02165610847 

21 BATTAGLIA GAUDENZIO SRL  01197200882 

22 ESSE.VI. SRL 02508330848 

23 INFRASTRUTTURE S.R.L. 03191620826 

24 PROGETTO CONTRACT  04368740827 

25 BELLUARDO S.R.L.S. 01732460884 

26 PANTANO SALVATORE 02104410838 

27 GESAF SRL 02194400814 

28 TARDANICO FRANCESCO 01803750858 

29 FRATELLI GIATTINI S.R.L. 02815950841 

30 ARRIGO GIOVANNI 01494050832 

31 NEW SYSTEM SERVICE  01972700817 

32 LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE 00679660860 
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Nr. 
ordine 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

33 IPECOSTRUZIONI SRL 01146770860 

34 IMPRESA EDILE RIZZO FILIPPO 02856300831 

35 PAVONE S.R.L.S. 01938250857 

36 ICEV GROUP SRLS 06590750821 

37 SOLAR COSTRUZIONI S.R.L. 02562670840 

38 
LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE 01173980861 

39 ASFALTI SICILIA S.R.L. 01555970811 

40 SUD CONGLOMERATI S.R.L. 01735930842 

41 F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 01791670852 

42 MAZZEO GIUSEPPE 02568390831 

43 DEDALO COSTRUZIONI S.R.L. 01138340888 

44 AMATO MARIO 01020680888 

45 LO RE SALVATORE 02796510879 

46 IMPRESA INDIVIDUALE DI CECALA GIUSEPPE 05935100825 

47 BILLECI IMMOBILIARE SRL 05709360829 

48 IMPRESA DI FIORE RITA 05299310820 

49 TECNOIMPIANTI DI CAMPO CONO 02770250831 

50 VIRGONA MARIANO 00641710868 

 

- Con determinazione dirigenziale n.820 del 10.03.2021 è stata costituita e disposta la nomina 

della commissione facente parte del seggio di gara per lo svolgimento delle fasi relative 

all’esame delle istanze e verifica delle offerte i cui componenti intervengono con le modalità 

meglio specificate in premessa.  

Tutto ciò premesso, alle ore 9:00 il Sig. Presidente del seggio di gara dà avvio alla procedura di 

affidamento con accesso alla Piattaforma Informatica MEPA e fa presente che entro il termine 

delle ore 12:00 del giorno 10.03.2021 sono pervenute n. 10 (dieci) offerte come da elenco sotto 

riportato:  

N. RAGIONE SOCIALE 

1 GESAF SRL 

2 PAVONE S.R.L.S. 

3 LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE 

4 AMATO MARIO 

5 ICEV GROUP SRLS 

6 LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. 
GIUSEPPE 

7 TREC IMPIANTI SRL 
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N. RAGIONE SOCIALE 

8 TEK INFRASTRUTTURE SRL 

9 FRA.E.MA. SRL 

10 ZACCARIA S.R.L. 

 

Si dà atto che, ai sensi dell’art.1 comma 41 della legge n.190 del 06.11.2012, ciascun membro 

del seggio di gara dichiara l’insussistenza di situazione di conflitto, anche potenziale, nel 

procedimento di gara.  

Tutto quanto sopra premesso, si procede all’esame della documentazione di ogni singolo plico e 

la conseguente determinazione del seggio di gara in ordine all’ammissione o meno delle offerte 

medesime:  

 

N. RAGIONE SOCIALE 
RISULTATO 

ESAME 
Note 

1 GESAF SRL Ammesso  

2 PAVONE S.R.L.S. Ammesso  

3 
LAROCCA MULTISERVIZI S.R.L. SOCIETÀ 
UNIPERSONALE 

Ammesso  

4 AMATO MARIO Ammesso  

5 ICEV GROUP SRLS Ammesso  

6 
LANERI COSTRUZIONI DI LANERI 
GEOM. GIUSEPPE 

Ammesso con 
riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

7 TREC IMPIANTI SRL 
Ammesso con 

riserva 

Soccorso istruttorio 
per integrazione 

documentale 

8 TEK INFRASTRUTTURE SRL Ammesso  

9 FRA.E.MA. SRL Ammesso  

10 ZACCARIA S.R.L. Ammesso  

 

Ultimato l’esame della documentazione amministrativa di tutte le n. 10 (dieci) istanze pervenute  

il Sig. Presidente del seggio di gara, dispone di aggiornare la seduta alle ore 9:00 di giorno 17 

marzo 2021 al fine di consentire l’integrazione documentale o dichiarativa relativamente alle 

ditte ammesse con riserva e la successiva apertura delle offerte economiche.  

Gli operatori economici per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio dovranno far pervenire 

l’integrazione documentale entro le ore 18:00 di giorno 16 marzo 2021. 

E’ stato effettuato il collegamento con il sito dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) 

al fine di acquisire in tempo reale le annotazioni riportate nel casellario informatico detenuto 

dalla stessa Autorità nei confronti delle ditte partecipanti alla presente gara. 
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Si è altresì avviata, constatando il funzionamento della piattaforma AVCpass, la procedura di 

acquisizione dei pass-OE di cui all’art. 2 comma 3.2 della delibera attuativa n. 111 del 

20.12.2012 dell’ANAC. 

Il Presidente alle ore 11:00 chiude la seduta.  

Del che il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:  

 

Il Presidente del seggio di gara:  

F.to   Sig.ra Maria Fazio  

Componenti:  

F.to   Sig.ra Carmela Molino 

F.to   Sig.ra Angela Russo  

F.to   Sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to   Sig. Carmelo Privitera 

Il Segretario verbalizzante:  

F.to   Sig.ra Rosa Maria Amato  

 

   


