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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino della linea elettrica di un 

tratto dell’impianto di pubblica illuminazione sulla SP denominata Asse dei Servizi nel 

territorio del Comune di Catania. 

CUP:   D67H17000280002             CIG: 8766254DA3 

 

L’anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di luglio nella sede della Città Metropolitana 

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

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

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

Molino, quest’ultima 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 € 98.000,00 di cui € 

76.099,50 soggetti a ribasso, € 2.813,83 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 

19.086,67 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. b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. n. 32/2019 convertito con la Legge n. 

55 del 14.06.2019  e come modificato dall’art. 1, comma 3, del D.L. 16.07.2020 n. 76 convertito 

con 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: 



2 

 

 

 - con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 26.01.2021 è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 98.000,00 di cui € 76.099,50 

soggetti a ribasso d’asta, € 2.813,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed                 

€ 19.086,67 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 - il progetto di cui in oggetto è stato finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G. n. 94 del 

22.03.2019 dell’Assessorato delle Autonome Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento 

delle Autonomie Locali – Servizio 4 -“Trasferimenti regionali agli Enti Locali per finanziamento 

delle funzioni” nell’ambito del programma straordinario di interventi sulle infrastrutture 

stradali di viabilità secondaria ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 9/2015 e 

ss.mm.ii.;  

- con determinazione dirigenziale n. 1346 del 21.04.2021 del Dirigente del 1° Servizio del II 

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;  

- con determinazione della P.O. n.15 del Servizio “Appalti” n. 1934 dell’11.06.2021 è stato 

approvato il disciplinare di gara relativo ai lavori in oggetto; 

- 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. 

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

11.06.2021 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 “OG10 – Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione 

di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” – 

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 13.07.2021 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;  
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Il suddetto avviso è stato, altresì, pubblicato sul sito dell’Ente, nella sezione “Bandi di gara”, ai 

sensi  dell’art. 29 del D.lgs 50/16, sul sito “Amministrazione Trasparente” e al MIT 

dall’11.06.2021;  

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

nell’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 

Spa;   

- tramite la suddetta RdO n. 2820406 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 (OG10), sono 

risultati quelli di seguito riportati nel prospetto sottostante: 

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 ACS GROUP SRL  03000530844 

2 AGLIATA GIOVANNI GIUSEPPE 02869140828 

3 AKAB SRL 02891090835 

4 ALBANO SALVATORE 03888660820 

5 ANDOLINA MARCO 01232750867 

6 BADAMI LUMINARIA SOCIETA' COOPERATIVA 06409690820 

7 BIONDO S.R.L. 06617660821 

8 BONANNO PAOLO GIUSEPPE 00495390866 

9 BRUNO NICOLA 03301370833 

10 CARCIONE MARCO 03185510835 

11 CIEFFE COSTRUZIONI SRL 01373220886 

12 CLIMA NET 03442080838 

13 CO.G.E.S. DI COCO GIUSEPPE 02729810875 

14 COBERFAB SRL 02991060845 

15 COMITEL SRL 04558170876 

16 CONSORZIO STABILE AGORAA  SCARL 04870080878 

17 DI MATTIA GAETANO GIUSEPPE 00664710860 

18 DI.FIL. SRL 01387860883 

19 DSERVICE SRLS 03455870836 

20 ELECTRIC SYSTEM SRL 05829230829 

21 ELEKTRA IMPIANTI DI PAOLO MIANO 01981090895 

22 ELETTRO EXPERT DI RUSSO MAURO 03217890874 

23 ELETTROMECCANICA DI DOMENICO MANGANO & C 04134920828 

24 ENRICO IMPIANTI 01659250896 

25 
FRATELLI GINTOLI COSTRUZIONI ED INFRASTRUTTURE SRLS 
IN SIGLA G&GCEI SRLS 

01567470883 

26 G.M. ELETTRA S.R.L. 02102140817 

27 GIARDINA SAS DI GIARDINA GAETANO & C 01981920877 
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N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

28 GIUFFRE' DI GIUFFRE' ERASMO 06289810829 

29 GN IMPIANTI DI NICOTRA GIOVANNI 05411060873 

30 HOME IMPROVEMENT S.R.L. 02757860818 

31 INPUT SERVICE DI RACCUIA ANTONINO 02594340834 

32 JOSHELETTRONICA DI PRIVITERA PIERO 04206420871 

33 LUXOR BUILDING SRL 03021280833 

34 MEA COSTRUZIONI S.R.L.S. 03486800836 

35 MG IMPIANTI DI MIGNECO GIULIO 01409700893 

36 MONTUBA COSTRUZIONI S.R.L. 01930540859 

37 
NISI IMPIANTI - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' 
PREVALENTE 

02628150837 

38 NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO & C. 01588610814 

39 P.D.I. DI DELL'AQUILA PIERO 02262710391 

40 PAGECA COSTRUZIONI DI PATTI CARMELO 02993580840 

41 PIXEL S.R.L. 04220350872 

42 RINCHIUSA MICHELE 03307740823 

43 S.I.E.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO  02496540846 

44 SACI SRLS 05798480876 

45 SDDMSRLS 03343320838 

46 SIELCON SRL 03592110831 

47 SURON SRL  05948440820 

48 TECNO GFE S.R.L.S. 05499650876 

49 TECNO SOLAR S.A.S DI BIONDO VITO &C 02408740815 

50 VF TECNOLOGY SRLS 05383030870 

 

- Con determinazione della P.O. n. 15 n. 2284 del 13.07.2021 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 9:15 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 12.07.2021   sono pervenute n. 5 (cinque) offerte come da elenco 

sotto riportato:  

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 TECNO GFE SRLS 05499650876 

2 COMITEL SRL 04558170876 

3 PIXEL SRL 04220350872 

4 DI. FIL. SRL 01387860883 

5 ACS GROUP SRL 03000530844 

 



5 

 

 

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 

1 TECNO GFE SRLS Ammessa 

2 COMITEL SRL Ammessa 

3 PIXEL SRL Ammessa 

4 DI. FIL. SRL Ammessa 

5 ACS GROUP SRL Ammessa 
 

Ultimata la fase della verifica della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti 

ed effettuato il controllo di ogni concorrente per quanto attiene le annotazioni ed i rilievi 

tramite verifica sul sito dell’ANAC, il Presidente del Seggio di gara informa che in questa gara 

sarà applicata la modalità di aggiudicazione prevista dall’art. 97, comma 2 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 come modificato ed integrato dalla legge n. 55/2019 con l’esclusione 

automatica delle offerte anomale prevista nel sopracitato articolo che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata.  

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche delle n. 5 (cinque) imprese ammesse 

dando lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente come da elenco che 

segue: 

N.  OFFERENTE    RIBASSO %   

1 TECNO GFE SRLS 28,9365 

2 COMITEL SRL 29,3220 

3 PIXEL SRL 28,0000 

4 DI. FIL. SRL 29,5610 

5 ACS GROUP SRL 19,8500 

 

A questo punto il Sig. Presidente del seggio di gara dà atto che tutti i concorrenti di cui alla 

superiore tabella, per un totale di n. 5 (cinque) risultano definitivamente ammessi alle 

successive operazioni di gara.  
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Si procede quindi ad effettuare le operazioni di calcolo previste dall’art. 97 comma 2 del Codice 

a seguito del quale, si perviene alla seguente soglia di anomalia: 34,50340%.  

I calcoli predetti sono riportati in dettaglio nell’allegato “Conteggi di gara”, parte integrante e 

sostanziale del presente verbale.  

In applicazione della normativa vigente e delle prescrizioni del disciplinare, si procede quindi 

all’individuazione dell’offerta il cui ribasso che più si avvicina per difetto alla predetta soglia di 

anomalia risulta essere quella del 29,5610% proposta dalla ditta DI.FIL. SRLS di cui al n. 4 

d’elenco.  

Il Presidente del seggio di gara propone quindi l’aggiudicazione della gara all’impresa DI.FIL. 

SRLS  P.IVA 01387860883, con sede in Ragusa, via G. Falcone n. 103, per l’importo di                    

€ 53.603,73 al netto del ribasso d’asta del 29,5610% cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso di € 2.813,83 per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di          

€ 56.417,56 sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole contenute nel 

disciplinare di gara e nei documenti posti a base d’appalto.  

La ditta aggiudicataria nell’istanza di partecipazione ha dichiarato di voler subappaltare. 

Il secondo in graduatoria risulta essere la ditta COMITEL SRL, di cui al n. 2 d’elenco che ha 

offerto il ribasso del 29,3220%.  

Il Sig. Presidente dà atto che il presente verbale sarà pubblicato nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell’Ente in applicazione del disposto di cui all’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. e che saranno inviate a tutti i concorrenti le comunicazioni di cui all’art. 76 

comma 2/bis del D.Lgs n. 50/2016.  

Il Presidente del seggio di gara dichiara 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’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.  

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 12:45 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. Rosa Maria Amato  

F.to  Sig.ra Maria Antonia Casile  

F.to  Sig.ra Carmela Molino   

F.to  Sig. Carmelo Privitera  

F.to  Sig.ra Angela Russo  

 
Il Segretario verbalizzante:  

F.to  Sig.ra Carmela Molino 
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CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  

II Dipartimento - 5° Servizio "Appalti" 
Sede Legale: Via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 
 

 
 

CONTEGGI  DI  GARA 
 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino della linea elettrica di un 
tratto dell’impianto di pubblica illuminazione sulla SP denominata Asse dei Servizi nel territorio 
del Comune di Catania. 

CUP: D67H17000280002             CIG: 8766254DA3 

 
 

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA: €   78.913,33 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €   76.099,50 
ONERI SICUREZZA: €     2.813,83 
OFFERTE VALIDE: 5 
OFFERTE ACCANTONATE: 2 (1 + 1) 
OFFERTE MEDIATE: 3 
SOMMA OFFERTE CENTRALI: 86,2585 
MEDIA OFFERTE CENTRALI: 28,75283 
NUMERO OFFERTE SUPERIORI ALLA MEDIA 2 
SOMMA DEGLI SCARTI SUPERIORI ALLA MEDIA 0,752835 
SCARTO MEDIO ARITMETICO 0,376418 
RAPPORTO TRA SCARTO MEDIO ARIT. E MEDIA OFFERTE 0,0131 (< 0,15) 
INCREMENTO DELLA MEDIA ARITMETICA + 20% 

SOGLIA DI ANOMALIA  34,50340 

 
 
 
 

 

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Centrali Scarti 

4 DI.FIL. SRL 29,5610 1 - - 

2 COMITEL SRL 29,3220 2 29,3220 0,5692 

1 TECNO GFE SRLS 28,9365 3 28,9365 0,1837 

3 PIXEL SRL 28,0000 4 28,0000 - 

5 ACS GROUP 19,8500 5 - - 

 

http://www.provincia.ct.it/

