
 

 1

 

                                     
                                                                              

 
PROVINCIA  REGIONALE DI MESSINA 

         Denominata “Libero Consorzio Comunale” Ai sensi della L.R. n. 8/2014 

            5^ Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità’  2° Distretto 

 

 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (Art. 122 

comma 7  D.Lgs. 163/2006) per affidamento mediante procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando dei “Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P.A 

BADETTA – MIRTOTI ricadente nel comune di Caronia”. 

                     Importo complessivo: € 50.540,80 

                          Codice C.I.G.: 6275960E04 

 

                 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
 L’anno duemilaquindici  il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 10.45 hanno avuto inizio le 

procedure di gara in seduta pubblica presso i locali della 5^ Direzione – Servizi Tecnici di Viabilità della 

Provincia 2° Distretto-  Provincia Regionale di Messina Via XXIV Maggio. 

Presidente di gara: il Dirigente responsabile del procedimento  Ing. B. Sidoti Pinto 

Verbalizzante:  Istruttore Amministrativo  L. Romeo      

Testimone: Ing. R. Bonanno dipendente dell’Ufficio ed idoneo ai sensi di legge. 

 I componenti della Commissione di gara dichiarano di aver “Preso visione del Codice di 

comportamento” e di “insussistenze di conflitto di interessi” 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 308 del 25/03/2015 è stato approvato il progetto dei lavori in 

oggetto dell'importo complessivo di € 50.540,80 di cui € 34.786,49 per lavori a base d'asta, € 4.013,51 per 

percentuale manodopera, € 1.200,00 per oneri della sicurezza ed € 10.540,80 per somme a disposizione 

dell'Amministrazione; 

- che con Determinazione a contrarre n° 559 del 04/06/2015 è stato approvato lo schema della                                                           

lettera d'invito; 

- che questo Ufficio con nota prot. n. 19879/15 del 10/06/2015 ha richiesto offerta a n. 15 Ditte per 

l'affidamento dei lavori in oggetto; 

 - che la somma necessaria alla realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 50.540,80 è impegnata al  cap. 

9050 - Bilancio 2015 residui anni 1998-1999 assunti con impegno n. 9358/1998 e n. 9677/1999 – Disp. n. 

1195 del 31/12/1998 

      TUTTO CIO' PREMESSO 

  Il Presidente di gara accerta preliminarmente che entro il termine stabilito delle ore 9.00 del 

29/06/2015 hanno presentato i plichi n. 03 Ditte.  
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 Le ditte ammesse alla gara sono quelle indicate ai nn. 9-11-15 .  

 Si procede all’apertura dei plichi pervenuti ed all’esame della loro documentazione che viene 

riconosciuta regolare per tutti.  

 Si dà corso all’apertura della relativa busta interna contenente l’offerta, così come risulta dal 

seguente elenco, dove sono state riportate tutte le Ditte invitate, quelle che non hanno presentato offerta (con 

l’indicazione “non pervenuta),quelle che hanno presentato offerta (con l’indicazione del relativo ribasso 

percentuale), quelle che sono state escluse dalla gara (con l’indicazione “esclusa”) per i motivi sopra 

riportati e, infine, quelle la cui offerta non è stata ritenuta valida (con l’indicazione di “offerta nulla”).   

      

     ELENCO DITTE INVITATE 

 

 

 

  N. 

 

DENOMINAZIONE 

 

SEDE 

 

PARTITA I.V.A. 

 

     OFFERTA 

 

1 

 

AMATA S.P.A C.DA PIRATO N. 19 – S. AGATA 

DI MILITELLO (ME) 
// n.p. 

 

2 

 

ANTIUM COSTRUZIONI DI 

OLIVA PIETRO & C. S.A.S. 

VIA PORTICELLA N. 10 A/B – 

MILAZZO (ME) 

 

// n.p. 

 

3 

 

ARCA SERVICE S.R.L. C.DA GRENNE N. 7 – FICARRA 

(ME) 
// n.p. 

 

4 

 

AVENI S.R.L. VIA MOLETI N. 20 – 

BARCELLONA P.G. (ME) 
// n.p. 

 

5 

 

BASILIO BUZZANCA VIA SACCONE N. 1 – 

MONTAGNAREALE (ME) 
// n.p. 

6 

 

BRUNO TEODORO VIA CAMPIDOGLIO N. 70 – S. 

AGATA DI MILITELLO (ME) 
// n.p. 

7 

 

C.T.F. S.R.L. VIA S. ANDREA – 

BARCELLONA P.G. (ME) 
// n.p. 

8 

 

CALIGIORE COSTRUZIONI 

S.R.L. 

VIA T. ROOSVELT IS. XI – 

MESSINA 
// n.p. 

9 CHIOFALO COSTRUZIONI 

S.R.L. 

VIA G. LA SCALA N. 13 – S. 

FILIPPO DEL MELA (ME) 
01581620836 Aggiud. 

42,6839 

 

10 

 

CIANCIO PARATORE 

RICCARDO 

C.DA S. VENERA N. 16 – 

TORTORICI (ME) 
// n.p. 

11 

 

CIAVIRELLA PAOLO S.R.L. VIA PIANO BOTTE N. 8 – S. 

STEFANO DI CAMASTRA (ME) 
02580700835 42,3125 

12 CO.DI.MAR. S.R.L.  C.DA ROCCABIANCA N. 44 – 

MISILMERI (PA) 
// n.p. 

13 CO.GE.M. S.A.S. VIA SANT’AGOSTINO N. 9 – 

SAN GIOVANNI GEMINI (AG) 
// n.p. 

14 CO.IN.FER. S.R.L. VIA S. AGATA N. 90 – ENNA // n.p. 

15 

 

CO.VIR. S.R.L. VIA NAZIONALE N. 54 – 

CESARO’ (ME) 
02127470835 42,00 

 

 Le ditte rimaste in gara sono quindi n° 03.     
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Si procede quindi con il criterio del prezzo più basso (art. 19, c. 1, lett. a, della L.R. 12/2011) 

determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 82, c.2, lett. a, del Codice) 

 ed essendo le ditte in numero inferiore a 10 si procede ad aggiudicare al migliore offerente. 

      TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, l’Ing. B. SIDOTI PINTO, nella qualità di  Presidente di 

gara, aggiudica provvisoriamente alla Ditta CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L. (busta  09) con sede in 

S. Filippo del Mela (Me)  – Via G. La Scala n. 13  – Partita I.V.A.: 01581620836 - Ribasso offerto del 

42,6839.  

 La quota percentuale del 20% da utilizzare dall’economia del ribasso d’asta offerto dalla 

ditta aggiudicataria e da versare al Comitato Paritetico Territoriale di Messina (CPT), ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, della L.R. 21/08/2007, n. 20 e dell’apposita Convenzione rinnovata in data 

27/12/2012 tra la Provincia Regionale di Messina ed il CPT di Messina giusta delibera n. 215 del 

30/10/2012, è di € 2.969,65 (euro duemilanovecentosessantanove/65).   

 Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, l'impresa è tenuta ad effettuarne la 

stipula entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. 

 Il verbale è stato chiuso alle ore 11.30. 

 Esso sarà oggetto di determinazione dirigenziale per l'approvazione dell'aggiudicazione 

definitiva, ai sensi del Regolamento per la disciplina degli appalti e contratti, dopo aver proceduto 

alla verifica dei requisiti delle ditte partecipanti. 

 Il presente verbale gara, che consta di n. 03 pagine, viene redatto e letto, approvato e 

sottoscritto.   

                Presidente di gara   

             F.to Ing. B. Sidoti Pinto 

  

 Testimone                              Verbalizzante 

   F.to Ing. R. Bonanno                 F.to L. Romeo  

     


