Comune di Novara di Sicilia
C.F. 00358500833

VERBALE UNICO DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 09/07/2020

-L’anno DUEMILAVENTI, il giorno NOVE del mese LUGLIO, alle ore 09:30 e seguenti, in Novara di
Sicilia (ME), presso l’Ufficio Tecnico Comunale, viene esperita la procedura telematica per la gara
relativa all’affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria della Chiesa S. Maria La Noara
sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia”.
-La gara viene espletata, nella qualità di Presidente, direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, Geom. Massimo Da Campo, il quale espleta anche il compito di segretario.
-Alle operazioni di gara non ha assistito nessun concorrente o suo delegato.

-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, fa presente che:
1)-a seguito della determinazione a contrarre n° 106 del 31/03/2020 dell’Area Gestione del Territorio
di questo Ente Appaltante, è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per la gara di
Affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria della Chiesa S. Maria La Noara sita nella
frazione Badiavecchia del Comune di Novara di Sicilia”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c),
del D.Lgs, n° 50/2016 e ss.mm.ii., tramite procedura negoziata da svolgersi interamente con il
sistema telematico, a busta chiusa, invitando almeno 10 operatori economici;

2)-con lettera d’invito del RUP, Prot. n° 7045 del 22/06/2020, sono stati invitati n° 10
operatori economici di seguito specificati, scelti dallo stesso fra quelli inclusi nell’elenco
ufficiale della Centrale di Committenza ASMECOMM;
3)-con detta lettera d’invito, da valere anche quale disciplinare di gara, è stato specificato
agli operatori economici invitati che la gara telematica, indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) e comma 6, del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) e c) del Codice;
4)-Con la medesima lettera d’invito è stato specificato che, in caso di ammissione alla gara
di un numero di offerte superiore a 10, SI APPLICAVA l'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del commi 2, 2-bis, 2-ter ed 8, dell'art. 97, del D.Lgs 50/2019 e
ss.mm.ii.”;
-Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare
offerta le seguenti N° 10 ditte, scelte dal RUP fra quelle incluse nell’elenco degli operatori
economici della Centrale di Committenza ASMECOMM, a cui aderito il Comune di Novara
di Sicilia:
DITTE INVITATE

Ditta

PEC

GIAMBOI COSTRUZIONI Srl

giamboicostruzioni@pec.it

ORLANDO SERGIO

orlandosergio@pecimprese.it

DITTA TRUSCELLO ANTONINO

truscelloantonino@pec.it

ERTECH SRL

artechsrl@gigapec.it

DONATO ANTONINO TINDARO

impresadonato@gigapec.it

GLORIA COSTRUZIONI del Geom.
Costantino Gaetano

costantinogaetano@pec.it

FOTI VINCENZO

vincenzo.foti@pec.it

FRATELLI SCUDERI SNC di Scuderi
Carmelo e Scuderi Antonino

dittascuderi@hotmail.it

PORTOGALLO GIOVANNI

portogallo.giovanni@pec.it

SOTTILE GIANCARLO

dittasottilegiancarlo@arubapec.it

Il Presidente fa presente inoltre che:
entro le ore 09:00 del giorno 08/07/2020 sono state ricevute sulla piattaforma web
novaradisicilia.acquistitelematici.it N° 04 offerte dalle seguenti Ditte:
DITTE PARTECIPANTI
Ragione Sociale

Partita iva

Data conferma partecipazione

DITTA TRUSCELLO ANTONINO
via don bosco n. 12

01907550832 04 luglio 2020 12:46:28

ORLANDO SERGIO
01627710831 07 luglio 2020 13:33:53
corso Risorgimento n° 32/1 Novara di Sicilia
Artech Srl
Via Giorgio La Pira,29

02870150832 07 luglio 2020 20:37:46

GLORIA COSTRUZIONI
MAZZARRA' SANT'ANDREA

01903780839 07 luglio 2020 22:25:27

-Tutti i fascicoli telematici delle succitate Ditte partecipanti, contenenti le documentazioni
di gara, sono stati aperti per la prima volta il giorno 09/07/2020 alle ore 09:30 e seguenti.
-Il RUP, nella qualità di Presidente di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,
dichiara di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.

-Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs.
50/2016 non è stata selezionata alcuna ditta.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e procede quindi alla
visualizzazione sulla piattaforma web novaradisicilia.acquistitelematici.it della relativa
documentazione di gara.
-Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie
di alcun genere.
-Il Presidente, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute e ammesse alla gara
e procede quindi alla visualizzazione sulla summenzionata piattaforma web della seguente
graduatoria delle offerte economiche ammesse, così distinte:

Graduatoria
Partecipante

Percentuale Ribasso

Stato

DITTA TRUSCELLO ANTONINO

31.20000%

Aggiudicatario

ORLANDO SERGIO

22.18700%

GLORIA COSTRUZIONI

12.80000%

Artech Srl

9.78290%

-Il Presidente, altresì, prende atto che, in virtù della soglia di anomalia del 31,20 %
determinata dalla piattaforma telematica, ai sensi della vigente normativa che regola la
materia, vengono escluse automaticamente le quattro Ditte con offerte superiori alla citata
soglia, poiché ritenute anomale, riportate in colore rosso nella succitata graduatoria, e viene
indicato quale operatore economico AGGIUDICATARIO la Ditta TRUSCELLO ANTONINO,
con il ribasso d’asta del 31,20%,
CIO’ PREMESSO, Il Presidente di gara,

PROPONE
l'aggiudicazione dell'appalto per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione Straordinaria
della Chiesa S. Maria La Noara sita nella frazione Badiavecchia del Comune di Novara di
Sicilia”, alla Ditta Truscello Antonino, con sede in Via Don Bosco, n° 12, 98058 Novara

di Sicilia (ME), P.IVA n° 01907550832, che ha offerto il ribasso d’asta 31,20%, risultante
immediatamente inferiore alla predetta soglia di anomalia del 31,20%, per un importo netto
contrattuale di € 12.211,92, di cui € 1.583,63 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso.
Dispone, altresì, la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 10,55 la seduta è tolta.

