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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 (Codice fiscale 00397470873) 

 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione stradale dell’asse dei servizi e di 

alcuni tratti delle SP 70/I e SP69/I.  CUP: D67H20000840003   CIG: 8891546FDD  

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di Novembre 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 dai 

Sigg.ri Maria Fazio, Carmelo Privitera, Maria Antonia Casile, Carmela Molino, dalla dott.ssa 

Fabiana Guccione e dalla sig.ra 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 € 767.268,12 (Iva esclusa) di cui 

a base d’asta € 752.577,99 soggetto a ribasso e per oneri di sicurezza € 14.690,13 non soggetto a 

ribasso, 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 (nel prosieguo Codice) 

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 indicato 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 16.11.2021 si è proceduto all’esame della documentazione di tutte 

le n. 9 (nove) istanze pervenute stabilendo il rinvio alla data del 22.11.2021 al fine di 

consentire, in applicazione dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, l’integrazione 

documentale o dichiarativa relativamente alle ditte ammesse con riserva e la successiva 

apertura delle offerte economiche; 

 con verbale del 22.11.2021 il Sig. Presidente del seggio di gara, a causa di un problema 

tecnico relativo al funzionamento della piattaforma MEPA segnalato con nota prot. n. 
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59335 del 22.11.2021, non potendo sciogliere la riserva nei confronti delle imprese di cui 

al citato verbale al fine di ammetterle alle successive operazioni di gara, ha rinviato alla 

seduta del 29.11.2021. 

Tutto ciò premesso, il Sig. Presidente di gara alle ore 10:10, constatato l’avvenuto intervento 

tecnico sulla piattaforma MEPA e relativo ripristino come da comunicazione inviata con nota 

prot. 60099 del 25.11.2021 da Consip spa – MEPA, procede nelle operazioni di gara sciogliendo 

la riserva nei confronti delle imprese per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio e le 

ammette alle successive operazioni di gara. 

A questo punto il Presidente del Seggio di gara informa che in questa gara sarà applicata la 

modalità di aggiudicazione 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 sopra indicato in 

caso di numero di offerte ammesse non inferiore a cinque.  

Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche delle n. 9 (nove) imprese ammesse 

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

 

N.  OFFERENTE    RIBASSO %   NOTE 

1 COPES SRL 27,6110  

2 DEMETRA LAVORI S.R.L. 30,0141  

3 DI RAIMONDO COSTRUZIONI S.R.L. 29,7880  

4 CO.S.EDIL S.R.L. 29,9560  

5 BOVA RAFFAELE & FIGLI SNC 15,9150  

6 GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. 18,1300  

7 COSTRUZIONI PIVECO SRL 29,8170  

8 
CARTILORA EMPEDOCLINA SOC. 

COOP. A R.L. 
29,9268  

9 I.C.E.S. S.R.L. 29,9990  

 

All’apertura delle offerte, il Presidente del seggio di gara dà atto che i concorrenti 

definitivamente ammessi alla presente procedura risultano pari a n. 9 (nove). 

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: 33,46762%.  

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 
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anomalia risulta essere quella del 30,0141% proposta dalla ditta “DEMETRA LAVORI S.R.L.” 

di cui al n. 2 d’elenco.  

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

“DEMETRA LAVORI S.R.L.” P.IVA. 01838830857 con sede in Vallelunga Pratameno, via 

Nazionale s.n.c., per l’importo di € 526.698,48 al netto del ribasso d’asta del 30,0141%  cui 

vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 14.690,13 per un importo 

omnicomprensivo di aggiudicazione di € 541.388,61sotto 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 “I.C.E.S. S.R.L.” di cui al n. 9 d’elenco che ha 

offerto il ribasso del 29,9990%.  

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 13:00 chiude la seduta.  

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

Il Presidente del seggio di gara:  

F.to  Ing. Giuseppe Galizia 

     Componenti:  

F.to  Sig.ra Maria Fazio  

F.to  Sig.ra Carmela Molino 

F.to  Dott.ssa Fabiana Guccione 

F.to  Sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to  Sig. Carmelo Privitera 

      Il Segretario verbalizzante:  

F.to  Sig.ra Rosa Maria Amato    



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA  

2° Dipartimento - 5° Servizio "Appalti" 
Sede Legale: Via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva00397470873 
 

 

CONTEGGI DI GARA 
 

 
Lavori di sistemazione e rifacimento della pavimentazione stradale dell’asse dei servizi e di 

alcuni tratti delle SP 70/I e SP69/I  

CUP: D67H20000840003 CIG: 8891546FDD  

 

 
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA: € 767.268,12 
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: € 752.577,99 
ONERI SICUREZZA: €   14.690,13 
OFFERTE VALIDE: 9 
OFFERTE ACCANTONATE: 2 (1 + 1) 
OFFERTE MEDIATE: 7 
SOMMA OFFERTE CENTRALI: 195,2278 
MEDIA OFFERTE CENTRALI: 27,88969 

NUMERO OFFERTE SUPERIORI ALLA MEDIA 5 

SOMMA DEGLI SCARTI SUPERIORI ALLA MEDIA 10,03837 

SCARTO MEDIO ARITMETICO 2,007674 

RAPPORTO TRA LO SCARTO MEDIO ARITMETICO E LA 
MEDIA DELLE OFFERTE 

0,0720 

SOGLIA DI ANOMALIA (MEDIA + 20%) 33,46762 

 
 

 

N. Offerente Ribasso % Graduatoria Centrali Scarti 
2 DEMETRA LAVORI S.R.L. 30,0141 1 - - 

9 I.C.E.S. S.R.L. 29,9990 2 29,9990 2,1093 

4 CO.S.EDIL S.R.L. 29,9560 3 29,9560 2,0663 

8 CARTILORA EMPEDOCLINA SOC. COOP. A R.L. 29,9268 4 29,9268 2,0371 

7 COSTRUZIONI PIVECO SRL 29,8170 5 29,8170 1,9273 

3 DI RAIMONDO COSTRUZIONI S.R.L. 29,7880 6 29,7880 1,8983 

1 COPES SRL 27,6110 7 27,6110 - 

6 GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. 18,1300 8 18,1300 - 

5 BOVA RAFFAELE & FIGLI SNC 15,9150 9 - - 

 


