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Istituito ai sensi del D.p.R.S. det23.ASJ997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P.Reg. Sic. N 467 del12 settembre2Afi)

Lavori di adeguamento degli impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla
sictxezza sui luoghi di lavoro da eseguire alf interno del comprensorio consortile nei

tertitori attraversati della condotta idrica nei territori dei Comuni di Marianopoli, Santa
Caterina Villarmosa, Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere,

Milen4 Campofranco, Sutera e Mussomeli.
Codice Cup. JIZBLB00072002

Codice Cig. 8033256490

VERBALE DIVALUTAZIONE DEI PREVENTTVI pcT
valtrtazione di preventivi, ai sensi dell'art. 36 -comma 2 -lett.
es.m.i.

affidamento diretto, previa
b) del D.Lgs. 18 apnle 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il giorno 28 ottobre 2019 alle ore 9:00, in seduta pubblica,presso la sede d.el Consorzio di
Bonifica 4 Caltanissetta in Via Boccaccio, 16 Calianissetta, il souoscriuo R.U.p dott. ing.
Salvatore Lupo, alla presenza del testimone d.ssa Oriana Paternò e del segretar[
uetbalizzarie geom' Ferdinando Frezzaprocede all'aperfura delle offerte pervenute.
Alla seduta non sono presenti rappresentanti delle ditte invitate.

Premesso:

- che con deliberazione del Commissario straordinario no 11 del 9 Maggio 201g veniva
nominato R.u.P. dei lavori di cui in oggeffo I' ing. salvatore Lupo;

- Che con delibera del Commissario straordinario no 7 del16102/2017 venivano nominati
progettista il geom. Giuseppe Dominici e collaboratore alla progettazione il geom.
Ferdinando Frczza;

-che il progettista incaricato insieme al collaboratore della progettazione redigeva il
progetto esecutivo ammontante a complessivi € 2A6.659,22 cosi distinti € 148.391 S+ p"r
lavori a base d'asta di cui € 139.851,82 per lavori soggetti a ribasso, €, g.s3g,S1per oneri
della sicurezza edc 58.267,88 per somme a disposiziJne dell'amministrazione;

- che con deliberazione del Commissario skaordinario no 9 del 30 aprile 2019 veniva
approvato il progetto esecutivo di che trattasi;



- che- la spesa per la rcalizzazione dell'intervento è stata frnanziatacon DRS n" g7g del
Servizio 4 del n/A612019 dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Meditenanea - DipartimJnto RegionalJdelo Sviluppo Rurale e
Territoriale;

- che con determina del Direttore Generale no. 119 del 26 luglio zAW è stato autonzzatoil R'U.P. all'espletamento delle procedure propedeutiche relative all'affidamento dei
lavori mediante procedura concorrenziale sempiificata per l'affidamento diretto previa
valutazione di tre preventivi, ai sensi dell'art.36 - comma-2 - lett. b) del D.Lgs. n.5012016
e s.m.i.;

- che il criterio di vatutazione e di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95 comma 4 -lett. a) del D.l.gs. n.50/2016 e s.m.i determinato -Ldi*t" ribasso
percentuale sull' elenco prezzr di progetto soggetto a ribasso;

-che il contratto d'appalto verrà stipulato "a misura";;

-che dal giorno A6n9D0l9 al giomo 2610912A9 veniva pubblicata la manifestazione di
interesse per i lavori in oggetto.

-che sono pervenute n. 85 manifestazione di interesse di cui 84 accettate ed una esclusa.

- che giomo 711012019 mediante la piattaforma telematica abilitataal sorteggio casuale
sono stati estratti no3 operatori economici tra le manifestazioni pervenute ed làceuate .

- che con lettera d'invito prot. 1504 del 09110/2019, trasmessa mediante piattaforma
telematica DigitalPA, il R.U,P. ha proweduto ad invitare alla procedura concorrenziale
semplificat!, nel rispetto dei criteri generali e diquanto previsto nel vigente normativa dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanzu.o**il*i4 i seguenti n. 3
operatori economici;

DENOMINAZIONE iNDIRIZZO

NASELLO s.r.l. Via San paolo 14 _9A024 Gangi (pA)

52 COSTRUZIONI s.r.l. Via Cavour, n. g5 g4073 Sapri (SA)

GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l. Via L. Muratori n' 10 -93012 Gela (CL)

-che il termine per la presentazione delle offerte telematiche è stato fissato per le ore 9,00
del giorno 2Sottobre 2019;

- che le modalita di presentazione delle offerte telematiche
d'invito alla quale sono stati allegati il disciplinare, il
partecipazione, delle dichiarazioni e dell,offerta;

sono contenute nella lettera
modello di domanda di

- che ento il termine previsto delle ore 9,00 del giorno 28 ottobre 2019 sono pervenute,
n.2 offerte telematiche.



TUTTO CIO'PREMES§O E CONSIDERATO

- Il Responsabile Unico del procedimento:

- awerte che le operazioni della procedura concorrenziale semplificata si svolgono
nell'osservanza delle prescrizioni indicate nella lettera d'invito e neirispetto delle vilenti
norme di legge in materia di Appaltidi Lavori Pubblici ed alla p."rè*u continua del
testimone d.ssa Oriana Paternò e del segretario verbalizzante geom. Ferdinando Frezza
procede alla verifica delle offerte pervenute regolarmente 

" 
,*i t..*ini, per il tramite

della piattaforma elethonica DigitalPA dando auo che entro il termine fissàto per le ore
9,00 del giorno 28 ottobre 2019 sono prevenute le offerte dei seguenti concorrenti
invitati:

1) NASELLO s.r.l. Via San paolo 14 -90024 Gangi (pA)

2) GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZ s.r.l. Via L. Muratori n" 10 -93012 Gela (CL)

- procede quindi all'esame della documentazione amministrativa prodotta al fine di
verificare la conformita della stessa, rispetto a quanto prescritto nella lettera d'invito, per
I'ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura e procede inoltre a verificare tutta
la documentazione trasmessa telematicamente dai concorrenti nella documentazione
amministrativa;

- Verificata la regolarita della documentazione amministrativa è risultato:
1) NASELLO s.r.l. Via San Paolo 14 -9AA24 Gangi (PA) ... ......Ammessa

2) GIITDICE COSTRUZIOM E SERVIZI s.r.l. Via L. Muratori n' 10 -93012 Gela(CL) ...Ammessa

- si prosegue all'aperfura delle buste telematiche contenenti le
presentate dai concorrenti ammessi in via definitiva e, verificata
regolarità, con il risultato di seguito indicato:

DITTA CONCORRENTE

NASELLO s.r.l., Via San Paolo 14-90024 Gangi (pA) 18,25 yo

35,0A yoGIUDICE cosrRUZIoM E sERvIn s.r.l. via L. Muratori n. t0 -9301 2 Gela (cL)

I1 Responsabile Unico del Procedimento procede a verificare che nelle offerte prodotte da
ogni concorrente:

- siano stati indicati nell'offert4 ai sensi dell'articolo 95 comma l0 del D.Lgs. n.5A12016 e
s.m.i. e pena di esclusione i costi della manodopera e gli oneri azienJafi concementi
I'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurèzza sui luoghi di lavoro;

Il Responsabile Unico del Procedimento prowede pertanto a formulare la graduatoria
pror,visoria con il seguente risultato:

r offerte economiche,
la loro completezza e

RIBASSO OFFERTO

1)

2)



GRADUATORIA PROYWSORIA
CLASSIFICA DITTA CONCORRENTE RIBASSO OFFERTO %
1 GruDICE COSTRUZIONI E SERVIZI s.r.l. 35,00
2 NASELLO s.r.l., 18,25

e quindi

PROPONE

alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento dei lavori di adeguamento degli
impianti e dei manufatti consortili alla normativa sulla sicurezzasui luoghi di lavoro da
eseguire alf intemo del comprensorio consortile nei territori attraversati dalla condotta
idrica nei territori dei Comuni di Marianopoli, Santa Caterina Villarmos4 Caltanissetta,
San Cataldo, Serradifalco, Montedoro, Bompensiere, Milena, Campofranco, Sutera e
Mussomeli.

Codice Cup Jl 28 1 I 0007 2A0Z; Codice Cig 803325 6490

I'importo di aggiudicazionepari ad €99.44?,20 cosi determinato
per lavori al netto del ribasso € 90.903,6g

per oneri della sicurezza

Sommano

PerI.V.A. ù122%

Sommano complessivamente

-geom. Ferdinando F

e 8.539.s2

€ 99.M3,20

€ 2L.877,50

€ 12L.320,7p

Il Testimone e il Segretario Verbaltzzante

-d.ssa oriana Paternò &lt <"

Il Responsabi,le Unico


