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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Interventi di adeguamento antincendio ai fini dell’ottenimento del CPI relativo all’Istituto 

scolastico “B. Secusio”, plesso di via Madonna della Via, 5 – Caltagirone. 

CUP: D26B20000490001   CIG: 8852517022 

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

Metropolitana di Catania, presente l’ing. Giuseppe Galizia, Ingegnere Capo del 2° Dipartimento 

Tecnico, nella qualità di Presidente del seggio di gara, si procede al prosieguo della gara per il 

conferimento dell’appalto dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € € 100.000,00 di 

cui € 71.152,40 soggetti a ribasso, € 6.047,60 costi non soggetti a ribasso ed € 22.800,00 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. 

Preliminarmente si dà atto che i componenti del seggio di gara giusta determinazione 

dirigenziale di nomina n. 2832 del 09.09.2021, sigg.ri Rosa Maria Amato, istruttore degli atti del 

procedimento con funzioni di verbalizzante, Carmela Molino, Carmelo Privitera e Maria Antonia 

Casile, operano da remoto in connessione telematica al portale in modalità “smart working”, a 

ciò autorizzati a seguito disposizioni normative e regolative dell’Ente per l’emergenza 

epidemiologica in atto. 

Si premette che: 

con verbale di gara del 09.09.2021 si è proceduto all’esame della documentazione delle istanze 

dalla n. 1 alla n. 48 corrispondente alla ditta “NOVA QUADRI S.R.L.” e rinviata alla data 

odierna l’esame della rimanente documentazione per i motivi di cui al suddetto verbale.  
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Tutto ciò premesso, alle ore 9:00 si procede all’esame della rimanente documentazione, 

procedendo dall’istanza contrassegnata dal n. 49 corrispondente alla ditta “VF IMPIANTI 

S.R.L.”. 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singolo plico 

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

medesime: 

 

Nr. RAGIONE SOCIALE 
RISULTATO 

ESAME 
NOTE 

49 VF IMPIANTI S.R.L. Ammessa  

50 
G.P.COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO 

S.A.S. 
Ammessa  

51 SPAMPINATO GROUP S.R.L. Ammessa  

52 CRAPANZANO COSTRUZIONI S.R.L.S. Ammessa  

53 PUGLIESI COSTRUZIONI SRL Ammessa  

54 PETRUSO FRANCESCO Ammessa  

55 GEOM. CALI' SALVATORE Ammessa  

56 BARRILE SRL Ammessa  

57 F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. Ammessa  

58 TEK INFRASTRUTTURE SRL Ammessa  

59 S.B.S. COSTRUZIONE S.R.L. Ammessa  

60 EURO CIPA S.R.L. Ammessa  

61 NEBRODI IMPIANTI S.R.L. Ammessa  

62 S.C.M. SRL Ammessa  

63 A GIORGIA COSTRUZIONI SRL Ammessa  

64 ETT S.R.L. Ammessa  

65 CADI DEI F.LLI MILASI SRL Ammessa  

66 
CONSORZIO STABILE SIKELIA SOC. CONS.A 

R.L. 
Ammessa  

67 PINTO VRACA SRL Ammessa  
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Ultimato l’esame della documentazione amministrativa di tutte le n. 67 istanze pervenute il Sig. 

Presidente del seggio di gara, dispone di aggiornare la seduta alle ore 12:05 di giorno 14.09. 

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

ammesse con riserva e la successiva apertura delle offerte economiche.  

Durante la procedura di gara è 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. 

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 12:50 chiude la seduta. 

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

Il Presidente del seggio di gara: 

F.to  ing. Giuseppe Galizia 

Componenti:  

F.to  Sig.ra Carmela Molino  

F.to  Sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to  Sig. Carmelo Privitera 

Il Segretario verbalizzante:  

F.to  Sig.ra Rosa Maria Amato  


