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CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

 (Codice fiscale 00397470873) 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Lavori di manutenzione straordinaria sulla SP60 ricadente nel comune di S. Cono. CUP 

D47H20000300008 - CIG 963294802B. 

L’anno duemilaventitre il giorno 7 del mese di marzo, nella sede della Città Metropolitana di 

Catania  presso la sala Appalti del  II Dipartimento – 5° Servizio "Appalti", presenti il dott. 

Giuseppe Elia nella qualità di Presidente del seggio di gara, coadiuvato dai sig.ri: rag. Giuseppe 

Ignoto, Maria Antonia Casile, Carmelo Privitera, Carmela Molino, Angela Russo, Giuseppe 

Sindoni e il dott. Salvatore Vicari quest’ultimo 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 € 295.447,19 di cui € 229.542,25 soggetti a ribasso d’asta, € 8.660,83 costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso ed € 57.244,11 quali somme a disposizione 

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

50/2016 in base all’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge n. 

120/2020, utilizzando 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. 107 del 1 giugno 2020 è stato approvato il progetto 

relativo ai lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 229.542,25 

soggetti a ribasso, € 8.660,83 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 61.796,92 quali 

somme a disposizione dell’Amministrazione; 

 - il progetto di cui in oggetto è stato finanziato dal Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti - Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale, con il D.D.G. n. 

1056 del 14 aprile 2022, nell’ambito dei finanziamenti previsti dal programma operativo FESR 

2014/2020 – OT7.4.1 della Regione Siciliana (SNAI) – Area interna Calatino AICA 21 – Cod. 

Caronte SI 1 27611; 
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- nel suddetto DDG è stato precisato che l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. stabilisce 

che sono a carico delle Stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di 

natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione; 

- ai sensi dell’art. 113, commi 3 e 4, del d.lgs. 50/2016 l’ottanta per cento delle risorse 

finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2, del medesimo art. 113, è ripartito, per 

ciascuna opera, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni 

tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori mentre il restante 20% per questa 

tipologia di finanziamento è a destinazione vincolata e quindi non dovuta; 

- per quanto sopra, è stato stabilito di stralciare dalle somme a disposizione dell'Amministrazione 

la somma di € 600,00 per “assicurazione dipendenti”, la somma di € 3.000,00 per “Spese 

strumentali” e la somma di € 952,81 (pari al 20% di € 4.764,06) per “Incentivo funzioni tecniche 

2%” per complessivi € 4.552,81, per cui l'importo complessivo finanziato risulta essere di € 

295.447,19 di cui € 229.542,25 per lavori soggetti a ribasso, € 8.660,83 per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso ed € 57.244,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- con determina D2.01 n. 2667 del 10 agosto 2022 si è preso atto dell’aggiornamento dei prezzi 

del progetto ed è stato stabilito di procedere all’indizione della gara mediante procedura 

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

CONSIP S.p.A. con invito esteso a 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 9bis, 

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 d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii; 

- con determina della P.O. n. 15, del 8 febbraio 2023 n. 356 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 16 febbraio 2023 ha 

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

tramite sorteggio dall’elenco degli operatori abilitati alla categoria “OG3 – Lavori stradali” – 

attivo presso il MEPA di Consip;  

- in data 16 febbraio 2023, con avviso pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, è stata data notizia 

dell’avvio della procedura rendendo noto che in data 2 marzo 2023 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 
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“Bandi di gara”, al MIT dal 16 febbraio 2023 e, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/16 in 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi di gara e Contratti” sotto sezione “Atti 

relativi alle procedure per l’affidamento di Appalti Pubblici” mediante link di collegamento alla 

Sez. “Bandi gara” presente sulla home page del sito dell’Ente dal 23 febbraio 2023; 

- 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 S.p.A.;   

- tramite la RdO n. 3427560 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: 

 

N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

1 CONSORZIO STABILE AURORA A.R.L. 07751331005 

2 A.D.M. SCAVI DI D'AMBROSI ANGELO 04444210654 

3 ADRIATIC BUILDINGS SRL 01987590435 

4 ALBERGO APPALTI 00604240770 

5 ALFA UNO DI MODAFFERI ANTONIA 00346350804 

6 BOSCARINO ROSARIO 00908850886 

7 CANTIERI RIUNITI SRL 02518290875 

8 CATALANO MICHELE S.R.L. 02319330813 

9 COLANZI SRL 02083060695 

10 COMED SRL 03485600617 

11 CONSORZIO APPALTI VT S.R.L. 01847340567 

12 CONSORZIO STABILE VALORE ASSOLUTO 08987201210 

13 COPES SRL 03345460798 

14 COSTRUZIONI GENERALI SRL 06152001217 

15 CUSATO FIORE COSTRUZIONI S.R.L. 02761740808 

16 Costruzioni Roberto & Reppucci srl 02724440645 

17 DIANA VINCENZO 02305660611 

18 EDIL AGRESTI S.R.L. 07768360724 

19 EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L. 05024680729 

20 EL.MI.AN. COSTRUZIONI SRL 00768260846 

21 EMM&A CONSOLIDAMENTI SRL 05164680877 
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N. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

22 FERRARI VIVAI SRL 02181020989 

23 GAME SISTEM SRL 01720260767 

24 GERILENIA S.R.L. 02542660846 

25 GFF IMPIANTI SRL 03046600874 

26 IDRI S.P.A. 00092470673 

27 IMACO S.P.A. 08853751009 

28 IMPRESA EDILE STRADALE RISI LUCIANO 02310380650 

29 ITACA SOCIETA' COOPERATIVA 02448020848 

30 LA SALA LUIGI 02598040828 

31 LA.RE.FIN. S.R.L. 05500170633 

32 LOGARZO GROUP S.R.L. 13846171000 

33 LSE SRL 04064680160 

34 MGF APPALTI S.R.L. 04349120875 

35 NASELLO S.R.L. 06300580823 

36 NOTARO LORETO 01506630852 

37 PANCIERA COSTRUZIONI S.R.L. 00856750872 

38 POLLARA CASTRENZE SRL 05616790829 

39 R. I. SPA 02042710752 

40 R. M. COSTRUZIONI SRL 01164550624 

41 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL 05041951210 

42 SBS SRL 01766060568 

43 SO.GE.A.S. SRL CON UNICO SOCIO 02574620643 

44 SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI 01283590857 

45 STE.MAR. COSTRUZIONI SRL 04340470758 

46 Sicilnord Impianti di Barrilà Antonio 02876580834 

47 TECNO COSTRUZIONI S.R.L. 04335830826 

48 VALLERIANI ENRICO SRL 02017550670 

49 VULLO SALVATORE 02289730844 

50 ZURZOLO LUCIANO 01158910800 

 

- in data 28 febbraio 2023 alcune ditte, fra quelle sorteggiate dal sistema, hanno riscontrato 

criticità per l’inserimento del PASS-OE e il pagamento del contributo ANAC; pertanto la gara de 

quo è stata rinviata alla data odierna, giusta avviso differimento termini del 28 febbraio 2023 
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pubblicato su Mepa di Consip, Albo Pretorio dell’Ente, su “sez. bandi di gara” e al MIT dal 28 

febbraio 2023. 

- con determina della P. O. n 15, 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 9,35 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 6 marzo 2023 sono pervenute n.4 (quattro) offerte come da elenco 

sotto riportato:  

Nr. RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA 

DATA 

PRESENTAZIONE 

OFFERTA 

1 BOSCARINO ROSARIO 00908850886 3/3/23 h 9.33 

2 GERYLENIA Srl 02542660846 3/3/23 h10.09 

3 ITACA soc. Coop 02448020848 1/3/23 h 16.14 

4 MGF Appalti Srl 04349120875 1/3/23 h 11.21 

 

Si dà atto che, ai sensi dell’art.1 comma 41 della legge n. 190 del 6 novembre 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:  

 

Nr. RAGIONE SOCIALE 
RISULTATO 

ESAME 
NOTE 

1 BOSCARINO ROSARIO Ammessa   

2 GERYLENIA Srl Ammessa   

3 ITACA soc. Coop Ammessa   

4 MGF Appalti 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 essendo gli offerenti 

ammessi in numero inferiore a cinque, giusta il comma 3-bis dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e smi, 

non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui alla stessa norma. 
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Si procede, quindi, all’apertura delle offerte economiche delle n. 4 (quattro) imprese ammesse 

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

 

Nr. RAGIONE SOCIALE RIBASSO% NOTE 

1 BOSCARINO ROSARIO 33,6847  

2 GERYLENIA Srl 30,9283  

3 ITACA soc. Coop 30,98  

4 MGF Appalti Srl 31,01  

 

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

tabella, per un totale di n. 4 (quattro) risultano definitivamente ammessi alle successive 

operazioni di gara. 

Concluse le operazioni di apertura e verifica delle offerte, il Presidente del seggio di gara propone  

l’aggiudicazione della gara all’impresa BOSCARINO ROSARIO, P.IVA 00908850886, con 

sede in Ragusa, via Galeno n. 9, PEC: ROSARIOBOSCARINO@PEC.IT per l’importo di € 

152.221,63 al netto del ribasso d’asta del 33,6847% cui vanno aggiunti gli oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 8.660,83 per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 

160.882,46 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 MGF Appalti S.r.l. PEC: 

04349120875.CATANIA@PEC.ANCE.IT, di cui al n. 4 d’elenco che ha offerto il ribasso del 

31,01%. 

Il 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 2bis, 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 stipula 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. 

mailto:ROSARIOBOSCARINO@PEC.IT
mailto:04349120875.CATANIA@PEC.ANCE.IT
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Si è inoltre avviata la procedura di acquisizione dei pass-OE, in conformità alla delibera ANAC 

n. 464 del 27 luglio 2022, sulla piattaforma FVOE (Fascicolo Virtuale dell’Operatore 

Economico). 

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 avv. Giuseppe Elia 

Componenti:  

F.to rag. Giuseppe Ignoto 

F.to sig. Giuseppe Sindoni 

F.to sig.ra Angela Russo 

F.to sig.ra Carmela Molino 

F.to sig.ra Maria Antonia Casile 

F.to sig. Carmelo Privitera 

Il Segretario verbalizzante:  

F.to dott. Salvatore Vicari 


