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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori di  rifacimento del corpo stradale e della segnaletica di alcuni tratti ammalorati delle 

SS.PP. 34-39/II-60-196. CUP:  D77H18001150001           CIG: 8895777369 

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di dicembre nella sede della Città Metropolitana 

di Catania  presso la sala Appalti del  2° Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti l’ing. 

Giuseppe Galizia, nella qualità di Presidente del seggio di gara,  coadiuvato dalle Sigg.re Rosa 

Maria Amato, dott.ssa Fabiana Guccione- assegnata al 1° Servizio II Dip.to in supporto al 

Servizio “Appalti”, Sig. Carmelo Privitera e 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 Euro 610.000,00 di cui € 479.236,12 soggetti a ribasso 

d’asta,  € 8.320,97 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 122.442,91 per 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. c-bis) 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 verbale di gara del 25/11/2021 si è proceduto all’esame della documentazione di tutte le 

n. 20 (venti) istanze pervenute stabilendo il rinvio alla data odierna al fine di consentire 

l’integrazione documentale o dichiarativa relativamente alle ditte ammessa con riserva e la 

successiva apertura delle offerte economiche; 
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In data 25/11/2021 con nota trasmessa attraverso la piattaforma telematica “MEPA di 

CONSIP”, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, è stato recapitato alla ditta 

CARPENTERIE METALLICHE MG, ammessa con riserva, l’invito a produrre l’integrazione 

documentale entro le ore 12:00 di giorno 30/11/2021. 

Tutto ciò premesso, alle ore 9:30, il Sig. Presidente del seggio di gara dichiara aperta la seduta e 

prende atto che la ditta CARPENTERIE METALLICHE MG non ha riscontrato la richiesta di 

integrazione documentale del 30/11/2021. 

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, penultimo periodo del D. Lgs n. 50/2016 

e ss.mm.ii., essendo decorso il termine per la regolarizzazione, in relazione al soccorso 

istruttorio disposto dal Seggio di gara con determinazione assunta nella seduta del 25/11/2021, 

la predetta ditta CARPENTERIE METALLICHE MG viene esclusa dalle successive operazioni di 

gara. 

Nella precedente seduta del 25/11/2021 si è conclusa la fase della verifica della 

documentazione contenuta nella busta “A DOCUMENTAZIONE” presentata dai partecipanti e, 

tramite verifica sul sito dell’ANAC, è stato effettuato il controllo di ogni concorrente per quanto 

attiene le annotazioni ed i rilievi. 

A questo punto, 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. 19 (diciannove) imprese 

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

che segue: 

 

Nr. Ragione sociale Ribasso % 

1 MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE &C SAS 29,8974 

2 C.G.C. S.R.L. 29,9270 

3 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 30,0700 

4 C.M.C. SRL 27,7083 

5 VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. 29,9733 
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Nr. Ragione sociale Ribasso % 

6 EMILIANA SUD SOCIETA' COOPERATIVA 33,6380 

7 ICM & ENGINEERING SRL 29,6557 

8 
CHIANETTA GROUP S.R.L. (ARLI S.R.L., CHIANETTA 
GROUP S.R.L.*)  

29,9619 

9 IMPREFER S.R.L. 29,9881 

10 SAGEDIL S.R.L. 22,1518 

11 CARPENTERIE METALLICHE MG Esclusa 

12 SOCEP S.R.L. 21,4874 

13 REDIAL SRL 19,2723 

14 MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC 9,0153 

15 S.L. INFRASTRUTTURE SRL 31,9797 

16 C.T.F. S.R.L. 30,8699 

17 FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL 29,9869 

18 LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA 15,1092 

19 FUTUR EDILI COSTRUZIONI S.R.L. 30,0210 

20 CONOR S.R.L. 30,0187 

 

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

ammessi alle successive operazioni di gara risultano pari a 19. 

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: 28,61692%. 

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 quello del 27,7083 proposto dalla ditta C.M.C. SRL. 

Il Presidente del seggio di gara propone quindi l’aggiudicazione della gara all’impresa C.M.C. 

SRL P.IVA 01801500859, con sede in Mussomeli (CL),  Via Leonardo Da Vinci N 17/A, per 

l’importo di € 346.447,94 al netto del ribasso d’asta del 27,7083% cui vanno aggiunti gli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di € 8.320,97  per un importo omnicomprensivo di 

aggiudicazione di € 354.768,91 sotto l’osservanza di tutti i patti, le condizioni e le clausole 

contenute nel bando 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 SAGEDIL S.R.L., di cui al n. 10  d’elenco, che ha 

offerto il ribasso del 22,1518%. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2899377&submit=index&idP=7466457&backPage=get:4074301179&hmac=2666fedbebea8d7b15299a897d3bf98c
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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 

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 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. 

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  Ing. Giuseppe Galizia 

 

I Componenti: 

F.to  Sig.ra Rosa Maria Amato 

F.to  Dott.ssa Fabiana Guccione 

F.to  Sig. Carmelo Privitera 

Il Segretario verbalizzante: 

F.to  Sig.ra Carmela Molino  
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CONTEGGI DI GARA 
 

Lavori di  rifacimento del corpo stradale e della segnaletica di alcuni tratti ammalorati delle 
SS.PP. 34-39/II-60-196.  
CUP:  D77H18001150001           CIG:8895777369 

 
 

IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA: €  487.557,09 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: €  479.236,12 
ONERI SICUREZZA: €      8.320,97 
OFFERTE VALIDE: 19 

OFFERTE ACCANTONATE: 4 (2 + 2) 
OFFERTE MEDIATE: 15 
SOMMA OFFERTE CENTRALI: 420,9897 
MEDIA OFFERTE CENTRALI: 28,06598 

NUMERO OFFERTE SUPERIORI ALLA MEDIA 11 

SOMMA DEGLI SCARTI SUPERIORI ALLA MEDIA 21,64411 
SCARTO MEDIO ARITMETICO 1,967646 
SOMMA DELLA MEDIA E DELLO SCARTO MEDIO 30,0336 
PRODOTTO DELLE PRIME DUE CIFRE DECIMALI 72% 

DECREMENTO 0,416706 

SOGLIA DI ANOMALIA 28,61692 

 
 

 

n. Offerente Ribasso % Graduatoria Centrali Scarti 

6 
EMILIANA SUD SOCIETA' 
COOPERATIVA 

33,6380 13.a anomala - - 

15 S.L. INFRASTRUTTURE SRL 31,9797 12.a anomala - - 

16 C.T.F. S.R.L. 30,8699 11.a anomala 30,8699 2,8039 

3 ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. 30,0700 10.a anomala 30,0700 2,0040 

19 FUTUR EDILI COSTRUZIONI S.R.L. 30,0210 9.a anomala 30,0210 1,9550 

20 CONOR S.R.L. 30,0187 8.a anomala 30,0187 1,9527 

9 IMPREFER S.R.L. 29,9881 7.a anomala 29,9881 1,9221 

17 FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL 29,9869 6.a anomala 29,9869 1,9209 

5 VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. 29,9733 5.a anomala 29,9733 1,9073 

http://www.provincia.ct.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2899377&submit=index&idP=7466457&backPage=get:4074301179&hmac=2666fedbebea8d7b15299a897d3bf98c
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n. Offerente Ribasso % Graduatoria Centrali Scarti 

8 
CHIANETTA GROUP S.R.L. (ARLI S.R.L., 
CHIANETTA GROUP S.R.L.*)  

29,9619 4.a anomala 29,9619 1,8959 

2 C.G.C. S.R.L. 29,9270 3.a anomala 29,9270 1,8610 

1 MA.CO DI MANTIO GIUSEPPE &C SAS 29,8974 2.a anomala 29,8974 1,8314 

7 ICM & ENGINEERING SRL 29,6557 1.a anomala 29,6557 1,5897 

4 C.M.C. SRL 27,7083 1 27,7083 - 

10 SAGEDIL S.R.L. 22,1518 2 22,1518 - 

12 SOCEP S.R.L. 21,4874 3 21,4874 - 

13 REDIAL SRL 19,2723 4 19,2723 - 

18 
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. 
COOPERATIVA 

15,1092 5 - - 

14 
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E 
ANTONELLO SNC 

9,0153 6 - - 

 


