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VERBALE DEL 3IIOII2O23

ALBo N. )93 nozz

VERB.\LE DI GAR,\ PE,R L'AFFID,{MENTO DE,I LAVOzu DI "REALIZZAZTONE DI UNA PISTA CICLABILE
NEL CENTRO URBANO". PROCEDUR.\ NE.GOZIAT,\ SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.1, COìV{M'\ 2,

LETT. B ) DEIIA LEGGE 11 sETTEÀ4BRE 2020 N. 120 cosÌ coue MoDIFICATA coN DECRETo LEGGE 31

M,\GGIO 2021 N. 77 CONVE,RTITO CON N{ODIFIC,\ZIONI DALL,\ LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, PRE\4'\
CONSULTAZiONE, DI N. 5 OPE,R,\TORI ECONON,{ICI.
CUP D41821001 1 80001. - CIG: 9566269886.

Importo lavori a base d'asta

Importo oneri di sicwrezza

€ 799.023,45

€ 24.955,14

L'anno duemilaventidue, il giorno 31 del mese di Gennaio, alle ote L5:20, nell'Ufficio Tecnico Comunale,

sito in Via IV Novembre n. 77, Presidente dt gata Geom. Domenico Paparcl7a, Responsabile del IV

Settore Tecnico-LL.PP. del Comune di Floridia, assistito dalla Sig.ra Sarcià Catmela nata a Siracusa il

30/03/1,968 (segretario verbzhzzante) e dalla Sig.ra Consolino Concetta nata Cassaro (SR) n 05/08/1956,

enftambe dipendenti del Comune dr Floridia, dichiara 
^peît^ 

la seduta delTa gara in oggetto e premette:

che con deliberazione di G.M. n. 156 del09/1,2/2022 sí è proceduto alfanapprovazione del progetto

esecutivo relativamente ailavori dr "Reali77a{one di unapìsta ciclabik nel centro ilrbnno", redatto dall'U'T.C.,

ai sensi del D. Lgs.50/2016 e del D.P.R. n.207/201.0, per adeguamento prezzt' al nuovo prezziatio

regionale approvaro con D. A. n. 1,7 /Gab. del 29 /06/2022 pet I'impoîto complessivo di € 1'.046.627,08 di

c,,tt € 823.978,59 per lavori (di cui € 799.023,45 per lavoti soggetti a ribasso ed € 24.955,14 pet oneri

s\curezzanon soggetti a dbasso) ed€222.648,49 per sorrìrne a disposizione della Amministraztone;

che il progetto è stato {rnanziato per€ 1,.046.627,08 ai sensi del DPCM 2101/2021 e del successivo

Decreto del Ministero dell'Interno del 02/04/2021, giusto allegato 3 del suddetto Decteto (somma

frnanziata dall'Unione Eutopea - Next Generation EU, nell'ambito del P.N.R.R.);

che con determina 
^ 

cot'Ltîaitte n.426/161'0 del23/1'2/2022:
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o è stato determinato d.i procedete alîaffidamento dei lavoti in oggetto mediante proceduta

negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2,lett. b) della legge 11 settembre 2020 n. 1'20

così come modificata con Decreto legge 31 maggio 2021, n.7'7 convefifto, con modrftcazíonl dalla

legge 29 luglto 2021,, n. 108, con invito rivolto ad almeno n. 5 operatori economici selezionati a

sorteggio tra gli iscritti nell'elenco degli operatod economici da utilizzate per l'affidamento di

lavori in economia, in possesso della Cat. OG3 Class. III, secondo le modalità ripottate nel

Regolamento comunale (tramite uno dei sistemi che si trovano on- line in modo automatico e

casuale);

o è stato specificato che l'invito è dvolto soltanto agli operatori economici isctitti al MEPA;

o è srata impegnata la complessiva somma dt€951..479,16 nel capitolo di spesa 31,1,0.40 (vedi cap'

790.28), Fondi PNRR del bilancio comunale 2022, dando atto che la rimanente somma di €

95.147 ,g2 risultava già impegn atz con detetminazione n. 306 / 1'049 del 29 /09 /2022 al menzionato

capitolo;

che con determina n. 434/1622 del 27 /1,2/2022 si è proceduto all'attivaztone della procedura negoziata

pet l'zffidamento dei lavori in oggetto con il criterio del maggior ribasso sull'importo a base dr gata ai

sensi dell'att. 95, commi 7 e2 delD. Lgs. 50/201,6 e all'approvazione dello schema dilettera-drsciplinare

con i relativi allegatt;

che, sulla base delle modaiità indicate nella determinazione a contr^îte n. 426/1,610 del23/12/2022, a

seguito di sorteggio di cui al verbale del 23/12/2022, pubblicato all'Albo Pretorio aI n. 257I f 2022, sono

stati ind.ividuati n. 5 operatori economici, con i quali av-riare ptocedura negoziata tramite MEPA per i

lavoti in oggetto;

che sono risultati estratti a sorteggio i seguenti operatori, tutti iscritti al NIEP-{:
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N OPERATORE ECONOMICO PARTITAIVA

1 PROGE,TTI DI ROBE,RTO NIGRELLI & C. S,R.L. 01531790853

2 AN.CO. S.R.L. 0r432000857

J CO.ANT. S.R.L. 01620800852

4 DRAGO S.R.L. 047891,30871,

5 IMPRE,DIL SOCIE,f'A' COOPE,RATIVA 00264080896
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che I'awiso di procedura negoziata è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente (Albo n.

2514/2022), su Amministrazione trasparente e sul sito del Comune di Floridiz nella sezione "Gate

Appalto";

che è stata inserita RDO n. 3378004 sul MEPA, con invito rivolto ai 5 operatori economici suindicati,

con scadenza pff la prcsentazione delle offerte fissata per le ore 12;00 del giorno 31/01/2023, mentre la

data per lo svolgimento della gzrz telerrratica è stata fissata per ii giotno 31, /01, /2023, alle ote 15:00;

Tutto ciò ptemesso

IL PRESIDENTE

alla continua pîesenza dei testi anzr citats, aprela seduta pubblica attraverso la píattafotma MEPA.

Il Presidente verifica che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del

31/01/2023) sono pervenute n. 5 (cinque) offerte da parte dei seguenti opetatoti economici:

Il Presidente procede q"indi all'espletamento della ptoceduta di aggiudicazione secondo le modalità del

portale Mepa, verificando quindt la validità della [u'ma digitale ed esaminando la documentazione

presentata dagh operatod economici.

Si procede all'apertuta della busta telematica amministrativa.

1. AN.CO. S.R.L.

E,saminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, la stessa risulta confotme a

quella r.ichiesta nei documenti di gara. Pertanto ltoperatore economico viene ammesso alla fase

fr

ry

successlva

î
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N Operatote economico Sede Pattita IVA

1 AN.CO. S.R.L. Via CoL Casttogiovanni, 50 - Mussomeii (CL) 01432000857

2 CO.ANT. S.R.L. Via G. D'Annunzio, sn - Mussomeli (CL) 01620800852

-) DRAGO S.R.L. Via Nazionale pet Catania,l4B - Acireale (CT) 04789130871,

4 IMPRE,DIL
COOPERATIVA

SOCIETA' Via Napot, 44 -Pnolo Gargallo (SR) 00264080896

5 PROGETTI DI ROBERTO
NIGRE,LLI & C. S.R.L.

C.da Mercurio, snc - Mussometi (CL) 01531790853
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2. CO.ANT. S.R.L.

Esaminata la documentazione ammrnistrativa presente nella piattaforma, la stessa risulta conforme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pettanto ltoperatofe economico viene ammesso alla fase

successiva.

3. DRAGO S.R.L.

Esaminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, la stessa risulta conforme a

quella dchiesta nei documenti di gan. Pettanto ltopetatofe economico viene ammesso alla fase

successiva.

4. IMPREDIL SOCIETA' COOPERATIVA

Esaminata la documentazione amministrativa presente nella piattaforma, la stessa tisulta confotme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pertanto I'opetatofe economico viene ammesso alla fase

ùl-

\1

successrva.

5. PROGETTI DI ROBERTO NIGRELLI & C. S.R.L.

Esaminata la documentazione amminismativa presente nella piattaforma, la stessa lisulta conforme a

quella richiesta nei documenti di gara. Pettanto ltoperatore economico viene ammesso alla fase

successiva.

Il President e acceît^ che gli operatori economici ammessi alla ptesente procedura risultano n. 5.

Si procede, quindi, all'apertura telematica della busta economica e a17a lettura del ribasso offerto

sull'importo a base d'asta, da ogni singolo operatore economico, r'ibassi che di seguito si riportano:

Considerato che le offerte economiche valide sono n. 5, si procederà al calcolo della soglia di anomalra at

sensi dell'aît.97, comma 2,2 bis del D. Lgs 50/2016, come modificato dalla Legge n. 55/201'9 e

n.120/2020.

Il Presidente fa presente che per determinare la soglia di anomalia, si utilizzerà un foglio di calcolo.
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N OPERATORE ECONOMICO %

1, AN.CO. S.R.L. 31,01580

2 CO.ANT. S.R.L. 31,12230

J DRAGO S.R.L. 20r4o

4 IMPREDIL SOCIE,TA' COOPERATIVA l7,lgoh

5 PROGE,TTI DI ROBE,RTO NIGRELLI & C. S.R.L. 25,74440h
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I risultati del calcolo vengono riportatt 1n slntesl come segue:

Operatori ammessi: n. 5

Taglio delle ali 10% degli ammessi con il minor ribasso e70o/o con il maggiot ribasso: n. 1 di maggiore

ribasso e n. 1 di minore ribasso

sonuna ribassi escluso taglio delle ali (tot. 3) = 77 
'1602

media aritmetica dbassi - lettera a) (77 ,1'60 /3) - 251720

somma scartt = 5132

scaîto medio aritmetico - letteta b) -- 2166

rapporto fta le due medie - letteta c) (2,66/25,720) = Q'193

inctemento 20o/o - letteta d) Q5,720*20/100) = 5,144

soglra di anomalia:25,720 +Q5,720*20/100) = 30,864

La sogta di anomalia calcolata n apphcazione dei metodi indicati alf'art. 97 comma 2,2 bis del D. Lgs

50/2016 s.m.i., corisponde q"i"di al30,864.

Il foglio excel viene aliegato al presente vetbale per farne parte integrante e sostanziale.

Si evidenzia che le offene presentate dagli operatori economici sottoelencati presentano una petcentuale

di ribasso superiore alla soglia di anomalia ptecedentemente calcolzta, dunque il Presidente ptocede alla

loro esclusione automat:Lca dalla gan aí sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/201'6 s.m.t.

In ragione delie disposizioni sopra indicate, la graduatoria finale risulta essere la seguente

Pertanto ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. si individua quale dttta aggudtcatana

prowisoria dei lavori:

..Progetti di Roberto Nigrelli & C. S.R.L., con sede a Mussomeli (CL) - C.da Mercurio snc,

Partita IVA 01531790853', che ha offerto il ribasso del25r74447o sull'impoîto posto a base d'asta.

5
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OPERATORE ECONOMICO ESCLUSO o//o

AN.CO. S.R.L. 31,07590

CO.ANT. S.R.L. 37,12230/,

N OPERATORE ECONOMICO oh

I PROGETTI DI ROBERTO NIGRELLI & C. S.R.L. 25,74440

2 DRAGO S.R.L. 20,40/o

-) IMPREDIL SOCIETA' COOPE,RATIVA 17,1,Boh
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Il Ptesidente, ultimate dette operazioni dispone:

o che si proweda agli ultedoti adempimenti di legge per la veitftca del possesso dei requisiti in capo

all'aggiudic atano ptowisorio;

o che si proceda alla pubblicazione dell'esito 
^ 

noîmz- di legge.

Il Presidente, alle ore 17:30, dichiara la seduta chiusa.

Il ptesente vetbale viene letto e sottoscritto per accettazione e

Il Presidente di Gara:

Il 1o teste (Segr. verbalizzznte):

Il 20 teste:

\)!F
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CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA. PISTA CICLABILE

o,o24
5,296

5,32

2,66

25,72

25,72

%

L7,T8

20,4

25,7444
31,01_58

77,L602

3r,1223

77,t6

25,72

5,32

2,66

0,103

5,t44

30,864

OPERATORE ECONOMICO

IMPRE,DII. SOCIETA' CO OPEIIAf'IVA

DRAGO S.R.L.

PROGETTI DI ROBERTO NIGRE,LLI & C. S.R.L.

AN.CO. S.R.L.

co.AN'f. s.R.L.

Somma ribassi escluso taglio delle ali

media aritmetica dei ribassi - lettera a)

somma scarti

scarto medio - lettera b)

rapporto tra le due medie - lett. c) = (lett. b/lett. a)

incremento 2oo/o - lettera d) = (25,720*20/100)

Soglia di anomalia (25,720+5,L44)
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