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Piazza 2 Giugno, n. i - 98067 RACCUJA 

VERBALE Dl GARA TELEMATICA sulla piattaforma ASMECOMM 
Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo 

Procedura: Affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, con 
offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021. 
Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 120/2020. 
Modalità di espletamento gara: interamente telematica (Centrale di Committenza ASMECOMM) 
Lavori di "MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE MASTROPOTIMO - 
BUCULICA" 
Importo lavori a b.a. 	 C. 93.960,51 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a r.a. 	 C. 1.684,05 
Importo complessivo dell'appalto (inclusi oneri per la sicurezza) 	C. 95.644,56 

CUP: F79J19000580002 	 CIG:9135102CA3 

L'anno Duemilaventidue il giorno Otto del mese di Aprile, alle ore 13,00 nei locali della sede 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raccuja sito in piazza 2 Giugno, n. 2, in seduta pubblica, il 
sottoscritto Ing. Giovanni Mastriam - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja, RUP dei 
lavori in oggetto e referente ASMEL, coadiuvato dal Sig. Filippo Cappadona - dipendente dell'Area 
Tecnica del Comune di Raccuja, cli segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di gara di cui 
all'oggetto. 
Preliminarmente i sottoscritti Responsabile Area Tecnica! RUP/ Referente Asmel e Segretario 
verbalizzante, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/o incompatibilità rispetto alla 
procedura di gara in oggetto. 

PREMESSO 

i 



CHE con Deliberazione di G.M. n. 162 del 29/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo 
ai lavori di MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA ROTABILE COMUNALE MASTROPOTIMO - 
BUCULICA, redatto dall'Ing. Leo Orifici, dell'importo complessivo di E. 127.875,53 di cui E. 95.644,56 
per lavori ed E. 32.230,97 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
CHE con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 
Trasporti n. 483 del 06/04/2021, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato 
Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al n. 278 del 14/04/2021, di accertamento sul capitolo 
di entrata 7792 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020 per gli interventi del Piano Straordinario di messa in sicurezza nei piccoli 
comuni delle aree interne" del Bilancio della Regione Siciliana, è stata stanziata la somma di E. 126.492,95 
per la realizzazione del suddetto progetto esecutivo; 
CHE con D.D. n. 726 dell'Assessorato Regionale dell'Economia - Dipartimento Regionale Bilancio e 
Tesoro, la suddetta somma di E. 126.492,95 per l'attuazione del progetto in argomento, è stata iscritta 
sula capitolo di spesa 672497 del Bilancio della Regione Siciliana; 
CHE con D.D.G. n. 2640 del 14/09/2021 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità - 
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 9 - Infrastrutture viarie - 
Sicurezza stradale, notificato a questo Comune con nota prot. n. 53638 del 13/10/2021, è stato 
finanziato il suddetto progetto con codice CUP: F79J19000580002 e Codice Caronte SI 1 26963, per 
l'importo complessivo di E. 126.492,95; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 29/11/2019 le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state assunte dall'Ing. Nunziato Chiofalo 
- allora Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
CHE a seguito del suddetto Decreto di Finanziamento è stato necessario provvedere alla 
rimodulazione del quadro economico di progetto fermo restando l'importo dei lavori; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 645 del 27/12/2021 è stato assunto il relativo impegno di 
spesa; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 28/02/2022 le funzioni di Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state assunte dal sottoscritto Ing. 
Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, in sostituzione dell'Ing. 
Nunziato Chiofalo, oggi non più in servizio presso questo Ente; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 15/03/2022 si è preso atto del 
nuovo quadro economico rimodulato dell'importo complessivo di E. 126.495,95 di cui E. 65.644,56 per 
lavori ed E. 30848,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione; 
CHE con Deliberazione di G.M. n. 106 del 10/07/2018 questo Ente ha aderito all'ASMEL - 
"Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali" e con successiva 
Deliberazione di C.C. n. 33 del 04/09/2018 è stato approvato lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.1., 
ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.l,; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 129 del 15/03/2022 si disponeva di 
procedere all'indizione della procedura di gara Affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 
operatori economici qualificati, con offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai 
sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021 e di scegliere il 
contraente mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 120/2020; 



CIÒ PREMESSO 

In ottemperanza a quanto stabilito, con lettera di invito prot. n. 1527 del 15/03/2022, veniva indetta la 
gara di procedura di gara invitando i seguenti n. 3 operatori economici a mezzo della piattaforma 
telematica messa a disposizione da ASMECOMM: 

N Ragione sociale Indirizzo CAP Localita' 
Ord ___ ____________________  
I SCALIA MARIO Via San Nicolò, n. 40 98067 RACCUJA (Me 
2 OMNIA IMPIANTI DI Via Serro Madonia 98067 RACCUJA (Me)  

STEFANO TRICOLI _____________ ____  
3 IMPRESA Via F.11i Cervi, a 11 _98067 RACCUJA (Me) 

COSTRUZIONII ALFIO 
GEOM. DI PERNA  

CHE la suddetta lettera di invito, unitamente alla documentazione di gara, stabiliva, testualmente, le 
modalità di partecipazione alla procedura di gara; 
CHE i termini fissati per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed 
economica è stato fissato alle ore 13,00 del 06/04/2022; 
CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità 
telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/RUP 

DA ATTO: 

CHE, nei termini previsti dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 adesioni all'invito, su 3 operatori 
economici invitati, come da elenco seguente: 

N. Ragione sociale Indirizzo 
Ord  
1 IMPRESA COSTRUZIONII ALFIO Via F.11i Cervi, n. 11-98067 RACCUJA (ME) 

GEOM. DI PERNA _______________________________ 
2 SCALIA MARIO. Via San Nicolò, n. 40-98067 RACCUJA (ME) 

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa scaricata le cui operazioni hanno 
avuto inizio alle ore 13,20 e concluse alle ore 13,40, è risultato quanto segue: 

N. Ragione sociale Indirizzo Determinazioni 
Ord  
1 IMPRESA COSTRUZIONII ALFIO Via F.11i Cervi, n. 11-98067 Ammesso 

GEOM. DI PERNA RACCUJA (ME) 
2 SCALIA MARIO. Via San Nicolò, n. 40 - Ammesso 

98067 RACCUJA (ME) 

Successivamente il RUP dispone l'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma ASMECOMM, 
la cui operazione ha avuto inizio alle ore 13,40 e conclusa alle ore 13,50, dalla quale è stato visualizzato 
che gli operatori economici ammessi (n. 2) hanno provveduto al corretto caricamento dell'offerta 
economica in questione. 

A seguito dell'apertura delle offerte economiche, risultano i seguenti ribassi: 
N. Ragione sociale Ammissione dell'offerta Ribasso offerto 

Ord economica 
1 IMPRESA COSTRUZIONII ALFIO Ammesso 15,00% 

GEOM. DI PERNA 
2 SCALIA MARIO. Ammesso 15,00% 

3 



Ultimato l'esame della documentazione economica, si prende atto che entrambe le ditte 
partecipanti alla procedura di gara hanno offerto il medesimo ribasso e pertanto il 
Presidente di gara, preso atto che gli atti di gara nulla prevedeva in caso di ex aequo, non 

procede alla proposta di aggiudicazione e pertanto dispone che si procederà, ai fini 

dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa e cosi come previsto dalla normativa 

vigente, ad un sorteggio pubblico, la cui data e ora saranno stabilite nell'Avviso Pubblico 

che sarà trasmesso ai suddetti operatori economici. Il Presidente dispone, altresì, che il 
suddetto Avviso pubblico venga pubblicato all'Albo on-line del Comune di Raccuja. 

Alle ore 14,00, concluse le operazioni di gara si dichiara chiusa la seduta. 

Il presente verbale, viene letto, confermato e sottoscritto sia dal Responsabile dell'Area 
Tecnica! RUP/ Referente Asmel che dal Segretario Verbalizzante e viene pubblicato all'Albo 
Pretorio Comunale. 

Letto, confermato e di seguito sottoscritto 

Addì 08 Aprile 2022 

Il S
F
egret 	verbalizzante 
ili 	 ona 

Il Responsabile dell'Area 
/ 	 Ing. Giovan 

- 

cnica/ RUP/ Ref. ASMEL 
Mastriani 
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