
Comune di Novara di Sicilia
(Provincia di Messina)

C.F.eP. |VA00358500833-E-mail utficiotecniconovara@tiscala.it-te|.0941/650954Jax.0941 650030 -Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@oec.it

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

VERBALE DI RIAPERTURA
DELLE OPERAZIONI DI GARA

PREMESSO:

-Che con determinazione del Responsabile dell'Area Gestione Territorio n.211 del
2811012015 è stato approvato il preventivo di spesa, redatto in data 15t10t2015 dal
geom. Giuseppe Di Natale, responsabile dell'Area gestione territorio , per l'importo
complessivo di € 50.915,31, di cui € 46.287,21 quale importo complessivo della spesa,
così suddiviso:

a) lmporto oneri per la sicurezza ( non soggetto a
b) Costo manodopera ( non soggetto a ribasso)
c) l.V.A. 10%
d) lmporto netto soggetto a ribasso d'asta

ribasso) : € 1.388,62
€ 13.013,67
€ 4.628,72
€ 31.884,92

-Che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato d'appalto redatto in
data 1511012015 dal geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile Area gestione territorio,
relativo al servizio di cui in oggetto;
-Ghe con la sopracitata determinazione n.211 del 28 ottobre 2015 e stato stabilito di
indire una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 commi
8, 10 e 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i. e dell'art.5 comma 3 del vigente regolamento
per I'acquisizione in economia di beni e servizi, con esclusione delle offerte in aumento
e con il sistema del prczzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale espresso in cifra ed in lettera, da applicare
sul prezzo posto a base di gara;
-Che e stata effettuata da parte del sottoscritto richiesta di offerta a
operatori economici con nota prot. n. 5574 del 2811012015, spedite
elenco di seguito specificato, stabilendo per il 1B Novembre 2015, Ore
cottimo fiduciario:

n. 05 ( cinque)
per pec, giusto
10, la gara di

OGGETTO: RTAPERTTJRA PROCEDURA Dt GARA, del cottimo fiduciario PER LAFFIDAfUEltTO DtL
SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E GESI/ONE DEI TRE IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL COMUNE DI
NOVARA DI SICILIA, COMPRENSIVI DEL SERVIZIO DELLE ANALISI DI LABORATORIO E DELLA
CLORAZIONE DELLE ACQUE, per l'anno 2016.
'Importo complessiuo d.ell'appalto € 46.z9z.zt di cui € St.884,gz soggetto o ribssso ed
74.402129 per oneri per la sicurezzq. e costi d.el personale, lr.olr. soggettr a ribasso
CIG:6444821289 - Codice Univ. Ente: LFE96S.-

§7



N. ORDINE OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO
1 ALAK S.R L C.da Lacco n. 65- 9806'1 BROLO

Pec: alakdepurazioni@tiscali. it
2 GALLO DOTT. ALBERTO Via Santa Maria dell'Arco, 26 98121

Messina- pec.
gallodottalberto@epap. sicurezzapostale. it

3 LA SUDIMPIANTI di Ardiri
Filippo

Via XX Settembre, 73- 98068 San Piero
Patti ( Me)

Pec: lasudimpianti@pec.it
4 LEGGIO IMPIANTI s.r l Via Stazione, n.2 98060 OLIVERI ( Me)

Pec. leggio impianti@pec.it

5
TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE S.R.L.
Area Artigianale Loc. Pontegallo-
stabilimento A/6. 1 -98049 Villafranca Tirrena
- pec: trinacria-tecambsrl@pec.it

-Che alla gara del giorno 1811112015 hanno partecipato e sono stati ammessi alla
competizione tutti isuccitati n" 5 operatori economici invitati;
-Che, con verbale di aggiudicazione provvisoria di detta gara del 1811112015, pubblicato
all'albo pretori di questo Ente in data 1911112015 e stata dichiarata aggiudicataria, in via
provvisoria, la Ditta "LA SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo", con sede in Via XX Settembre, T3-
98068 San Piero Patti (ME), con in ribasso d'asta de\71,2563o/o,
-Che la Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., con sede Area Artigianale
Loc. Pontegallo- stabilimento A/6.1- 98049 Villafranca Tirrena, risultata seconda in
graduatoria del predetto verbale, con il ribasso d'asta del 49,1298o/o, in data 3011112015ha
trasmesso a questo Comune ricorso, via pec, tramite lo studio legale dell'Avv. Alessandro
Visigoti da Messina, chiedendo la revoca in autotutela del predetto verbale di aggiudicazione
provvisoria e l'esclusione della relativa Ditta aggiudicataria PER NON AVER RIPORTATO
SPECIFICATAMENTE NELLA PROPRIA OFFERTA DI GARA LA QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI Dl SICUREZZA INTERNI O AZIENDALI, di cui all'art. 87,comma 4 del D.Lgs
n' 163/2006 (Codice dei Contratti), richiamando l'autorevole giurisprudenza in merito.
-Che, con Determina Dir. no 239, del 0911212015, è stata riconosciuta, dopo
un'approfondita, chiara ed esaustiva disamina giuridica, Ia fondatezza delle osservazioni
formulate dalla Ditta "TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., in virtu dei seguenti
principali provvedimenti in materia:
1)-Sentenza Consiglio di Stato, Sez. lll, N. 03967/2014 REG. RlC.
2)-Sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, no 3 de|2010312015;
3)-Sentenza del Consiglio di Stato, sez. lll, 15.06.2015 n.2941;
4)-Sentenza del Tar Sicilia, Sez. Catania, del 06/1 112015, n" 0220712015 Reg. Ric.;
5)- C.G.A. Reg. Sic., Sez. giur., del 17.07.2015, n.564;
6)- ANAC - Comunicato del Presidente del27 maggio 2015,
-Che, con la medesima Determina, sono stati riconosciuti, altresì, i sopravvenuti motivi di
pubblico interesse e di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

DOPO TUTTO CIO' PREMESSO,

L'anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di Dicembre, alle ore 10,00 e

seguenti, nella sede Municipale, sita in P.zza Girolamo Sofia, no 2, nei locali
dell'Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale, Responsabile
dell'Area Gestione del Territorio, in qualità di Presidente della gara di cui in f/D-
oggetto, alla continua presenza dei testimoni Da Campo Massimo e Puglisi Angela 

"/*dichiara riaperta la seduta di gara, in ottemperaflza della predetta Determina Dir. no '
239, del0911212015, e per i motivi in essa contenuti e specificati in premessa
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E' presente il Sig. Quartarone Fabio, procuratore speciale della Ditta TRINACRIA
AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L..

-Si dà atto dell'avvenuta presentazione, da parte dell'lmpresa TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLoGIE S.R.L della nota Pec del 0111212015 con la quale ha chiesto la revoca in

autotutela del precedente verbale di aggiudicazione provvisoria del 1811112015, e
l'esclusione della relativa Ditta aggiudicataria PER NON AVER RIPORTATO
SPECIFICATAMENTE NELLA PROPRIA OFFERTA DI GARA LA QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI DI SICUREZZA INTERNI O AZIENDALI.

-Si procede, preliminarmente a riesaminare le offefte economiche di tutte le sotto citate

imprese partecipanti alla gara al fine di verificare se le stesse abbiano o meno

dichiarato i costi interni della sicurezza in ottemperanza al principio di diritto
esplicitato dalla Sentenza n" 312015 dell'A.D. del Consiglio di Stato.

N. ORDINE OPERATORE
ECONOMICO

RIBASSO OFFERTO

1 ALAK S.R.L. 49,12980/o (Senza aver specificoto gli oneri di sicurezza

interna aziendali)
2 GALLO DOTT. ALBERTO 41,9990/o (Senza aver specificato gli oneri di sicurezza

interna aziendali)

3 LA SUDIMPIANTI di Ardiri
Filippo

71,,25630/o (Senza over speciftcato gli oneri di sicurezza

interna aziendali)

4 LEGGI0 IMPIANTIs.r.l. 25,333o/o (Con l'indicazione degli oneri di sicurezza
interna aziendali)

5

TRINACRIA AMBIENTE E

TECNOLOGIE S.R.L.

50,10000/o (Con I'indicazione degli oneri di sicurezza

interna oziendali)

-Verificato che te Ditte ALAK S.R.L., GALLO DOTT. ALBERTO e LA SUDIMPIANTI di Ardiri

Filippo, non hanno esplicitamente indicato nelle rispettive offerte economiche la

quantificazione degli oneri di sicurezza interni o aziendali interni, in violazione del

principio di diritto enunciato dalla Sentenza no 3 del 2010312015 dell'Adunanza

Plenaria del Consiglio di Stato, che, secondo quanto ivi espressamente statuito,

costituisce violazione essenziale e tale da non consentire il soccorso istruttorio per

quelle imprese che, nonostante la mancata previsione di tale onere dichiarativo nel

bando di gara, non abbiano comunque provveduto ad indicare nell'offerta economica i

propri costi di sicurezza aziendale.

-Considerati, altresì, iseguenti principali provvedimenti emanati in materia:

1)-Sentenza Consiglio di stato, sez. lll, N. 03967/2014 REG. RlC.

2)-Sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, n" 3 de|2010312015',

3)-Sentenza del Consiglio di Stato, sez. lll, 15.06.201 5 n. 2941',
4)-Sentenza del Tar Siéilia, Sez. Catania, del 06/1 112015, n" 0220712015 Reg. Ric.;

5)- C.G.A. Reg. Sic., Sez. giur., de\17.07.2015, n. 564;
6)- ANAC - Comunicato del Presidente del27 maggio 2015.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO:
-Si escludono dalla gara le oflèrte presentate dalle Ditte ALAK S.R.L., GALLO Dlra
ALBERTO e LA SUDIùPlANTl di Ardiri Filippo, prive della quantificazione degli oneri OT
sicurezza interni o aziendali interni;
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-Si conferma I'ammissione alla gara per le Ditte LEGGIO IMPIANTI s.r.l., con il ribasso
d'asta del 25.333%, e TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L , con il ribasso
d'asta del 50,1 000%, che hanno regolarmente indicato la quantificazione degli oneri di
sicurezza interni o aziendali interni, nelle rispettive offerte economiche.

IL SOTTOSCRITTO
AGGIUDICA, IN VIA PROVVISORIA

La procedura negoziata - cottimo fiduciario - con gara informale , ai sensi dell'art. 125,
commi 11 e 57, comma 6 del decreto legislativo n. 163/2006 come applicato in Sicilia la L.r.
n. 1212011 e dell'art. 5, comma 3 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in
economia dei beni e servizi per l'affidamento del servizio relativo alla "" Manutenzione e
gestione dei tre impianti di depurazione del Comune di Novara di Sicilia, comprensivi delle
analisi di laboratorio e della clorazione delle acque per anni uno"-ClG: 6444821289,
all'operatore economico Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.R.L., con sede a

Villafranca Tirrena , Cap. 98049, Area Artigianale Loc. Pontegallo- stabilimento 4,/6.1, per
I'importo netto contrattuale di € 30.312,86, (Euro Trentamilatrecentododici/86), di cui
€ 15.910,57 al netto del ribasso d'asta offerto del 50,1000% , su € 31.884,92 (soggetti a
ribasso), € 1.388,82, per Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 13.013,67, per costi
mano d'opera (non soggetti a ribasso).
Dispone, inoltre, la comunicazione all'operatore economico, a cui vanno anche richieste le
giustificazioni per il ribasso d'asta offerto, apparentemente anomalo.
Letto e confermato, si sottoscrive.

lL PRESIDENTE: geom. Giuseppe Di Natale:

1" TESTIMONE: Massimo Da Campo

2'TESTIMONE E SEGRETARIO: Angela Puglisi.


