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PROVINCIA  REGIONALE DI MESSINA 

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

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

 

 O.C.D.P.C. N. 117/2013 – COD. GMR15 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO (Art. 122 comma 7  D.Lgs. 

163/2006) per affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando 

dell'intervento denominato “Lavori di consolidamento del versante e protezione della 

sede viaria e dei sottoservizi delle civili abitazioni lungo la S.P.  S. Leonardo – S. Filippo 

c.da S. Leonardo nel comune di Gioiosa Marea”.  

 Importo complessivo: € 480.000,00 

 Cod. C.U.P.: B77H14002130002 

 Codice C.I.G.: 599925884F 

                 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 

 L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10.00 hanno avuto inizio le 

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

Provincia Regionale di Messina Via XXIV Maggio. 

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

Verbalizzante: Istruttore Amm.vo  L. Romeo  

Testimoni: Ing. G. Lo Presti e A.R.D. T. Nava  dipendenti dell’Ufficio ed idonei 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 a contrarre n° 1125 del 07/11/2014 è stato approvato lo schema della lettera 

d'invito; 

- che con Determinazione Dirigenziale n°  121 del 05/02/2015 è stato approvato il progetto dei lavori in 

oggetto dell'importo complessivo di € 480.000,00 di cui € 268.285,44 per lavori a base d'asta, € 66.849,56 

per percentuale manodopera, € 10.365,00 per oneri della sicurezza ed € 134.500,00 per somme a 

disposizione dell'Amministrazione; 

- che questo Ufficio con nota prot. n. 11650/15 del  30/03/2015  ha richiesto offerta, mediante posta 

elettronica certificata, a n. 15 Ditte selezionate dal Dipartimento della Protezione Civile – Servizio Rischio 

Vulcanico Etneo, dall'elenco degli operatori economici istituito con D.D.G. 9 marzo 2012 (nota prot. n. 

17793 del 19/03/2015)  per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

- che la somma necessaria alla realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 480.000,00 (euro 

quattrocentottantamila/00)  è impegnata e finanziata a valere sulla contabilità speciale n. 5431, aperta ai 

sensi dell'O.C.D.P.C. 117/2013 c/o Dipartimento Regionale della Protezione della Regione Siciliana – 

Disposizione n. 167 del 15/01/2015 

TUTTO CIO' PREMESSO 
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  Il Presidente di gara, assistito dal verbalizzante ed alla presenza dei suindicati testimoni, accerta 

preliminarmente che entro il termine stabilito delle ore 9.00 del 21/04/2015 hanno presentato i plichi n. 06 

di cui all'allegato elenco. Hanno presentato offerta le ditte indicate ai nn. 2-3-5-6-7-10. 

 Constatata l’integrità delle chiusure e l’impronta dei sigilli apposti dalle stesse Ditte ai plichi, il 

Presidente provvede alla loro numerazione,  all’apertura degli stessi ed all’esame della loro documentazione 

che viene riconosciuta regolare per tutti.  

 Concluso l’esame della documentazione amministrativa il Presidente procede, quindi, all’apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche e provvede ad apporre la sigla nell’offerta economica dando 

lettura dei prezzi offerti 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 

 

ARCA SERVICE S.R.L. CONTRADA GRENNE N. 7 – 

FICARRA (ME) 

01336990831 N.P. 

 

2 

 

BONINA S.R.L. VIA KENNEDY N. 35 – BROLO (ME) 01810170835 17,9015 

 

3 

 

GEOS S.R.L. PIAZZA MARCONI – 

MONTAGNAREALE (ME) 

02919830832 Aggiudicatario 

18,60 

 

4 

 

CASTROVINCI 

COSTRUZIONI S.R.L. 

CONTRADA FOSSO GELSO – 

BROLO (ME) 

02611980836 N.P. 

 

5 

 

COSMAK S.R.L. VIA TOSCANA N. 13 – SAN PIERO 

PATTI (ME) 

03099860839 18,1041 

6 

 

RENZO COSTRUZIONI 

S.R.L. 

VIA TRIESTE N. 50 – PATTI (ME) 01786140663 17,99 

7 

 

ECOL 2000 S.R.L. VIA ORATORIO DELLA PACE N. 3 – 

MESSINA 

02511460830 17,80 

8 

 

OPERA APPALTI S.R.L. VIA ETTORE MAJORANA – 

TORREGROTTA (ME) 

03016990834 N.P. 

9 ALKANTARA COSTRUZIONI 

S.R.L. 

VIA FRANCAVILLA N. 30/A – 

TAORMINA (ME) 

02664250830 N.P. 

 

10 

 

C. & G. COSTRUZIONI DI 

RESTIVO GERLANDO 

VIALE LEONARDO SCIASCIA N. 36 

– VILL. MOSE’ – AGRIGENTO 

02577030840 16,80 

 

11 

 

C.G. COSTRUZIONE S.R.L. VIA NAZIONALE N. 1/b – TUSA 

(ME) 

02608800831 N.P. 

 

12 

 

CO.MIN. S.R.L. VIALE EUROPA N. 6 – MUSSOMELI 

(CL) 

01307850857 N.P. 

 

13 

 

ENERGIA 2000 S.R.L. VIA LUCIO PICCOLO DI 

CALANOVELLA – BROLO (ME) 

02161860834 N.P. 

14 

 

SICILY RESTAURI DI GUMINA 

SALVATORE & C. S.A.S. IN 

AVVALIMENTO CON IL 

CONSORZIO STABILE ARTEK 

VIA CARLO E NELLO ROSSELLI N. 30/a 

– PALERMO 

05649760823 N.P. 

15 

 

RI.CO. S.R.L. CORSO FONDACO N. 11/a – 

MANIACE (CT) 

 

02355590874 N.P. 
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 Le ditte rimaste in gara sono quindi n°  06.           

 Si procede quindi con il criterio del prezzo più basso (art. 19, c. 1, lett. a, della L.R. 12/2011) dete-

rminato 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 GEOS S.R.L. (busta 03) con sede in Patti (Me) – Via Sandro 

Pertini snc – Partita I.V.A.: 02919830832 - Ribasso offerto del 18,60%. 

   La quota percentuale del 20% 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 da prelevare dall’economia del ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicataria. L’importo da versare di € 

9.639,45 (euro novemilaseicentotrentanove/45) verrà accreditato direttamente dalla Protezione Civile a 

valere sulla contabilità speciale n. 5431 aperta ai sensi  dell'attività ex art. 1 della O.C.D.P.C. 25 settembre 

2013 n. 117 c/o DRPC – Disp. n° 167 del 15/01/2015. 

 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 

 

            Testimoni                                    Verbalizzante  

             F.to Ing. G. Lo Presti            F.to L. Romeo 


