
  PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 
UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813  
prot. n............................... data...............................  

Oggetto: Pubblico incanto del 14/12/2010 “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il   
                rifacimento parziale impermeabilizzazione del terrazzo, sostituzione portone ingresso e porte, da   
                eseguire nel L.S. del Comune di Giardini Naxos (ME)” . 

 
Codice Identificativo Gara: 05374784DF 

 
Seduta  del 23/02/2011 

 
RIAPERTURA VERBALE DI GARA 

 
L’anno duemilaundici, il giorno 23 del mese di febbraio alle ore 10:00, previo avviso pubblicato nel sito internet 
di questa Provincia in data15/02/2011, in seduta pubblica, nei locali dell’Ufficio Edilizia Scolastica di via S. 
Paolo Ex I.A.I. – Messina, il Presidente procede alla riapertura del verbale di gara per l’aggiudicazione dei lavori 
in oggetto. 
Premesso: 
- che in data 21/12/2010, mediante fax, con protocollo n° 3506 D5/esv, sulla scorta delle indicazioni assunte dal 
verbale di gara, è stata fatta richiesta alla ditta che ha offerto il massimo ribasso e cioè: plico n° 42 – Ditta 2G 
Costruzioni s.r.l., via Scotto p.zzo “Ossidiana” – 98123 Messina – P.I. 03025340831, col ribasso del 
40,4510% di fornire gli elementi tecnici ed economici che giustifichino il ribasso presentato, costituite 
dall’analisi dei costi delle lavorazioni più significative costituenti l’appalto, come desunte dal computo metrico 
ed  elenco prezzi allegati al  progetto posto a base di gara; 
- che con successiva nota del 27/12/2010 introitata alla Provincia il 27/12/2010 protocollo n° 45619/10.la Ditta 
sopra indicata ha fornito i giustificativi richiesti; 
- che è stata esaminata la documentazione presentata, discussa  anche in contraddittorio con la Ditta offerente, la 
quale ha  anche confermato  la propria disponibilità  ad eseguire i lavori in progetto con l’applicazione del 
ribasso presentato in sede di gara. Detta documentazione è stata ritenuta soddisfacente poiché contiene nel suo 
insieme gli elementi tecnici ed economici essenziali che possano giustificare il  ribasso offerto senza inficiare la 
bontà e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei lavori stessi, come rilevasi dagli atti allegati. 

IL PRESIDENTE DI GARA 
Considerato che l’offerta di ribasso presentata comporterà una sensibile economia sul bilancio dell’Ente e quindi 
un vantaggio per la P.A.; 
Ritenuto di poter accettare le valutazioni tecnico-economiche proposte dalla ditta; 

AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE 
i lavori in oggetto alla Ditta 1^ classificata: Ditta 2G Costruzioni s.r.l., via Scotto p.zzo “Ossidiana” – 98123 
Messina – P.I. 03025340831, che ha offerto il ribasso del 40,4510% da applicarsi su tutte le opere previste nel 
progetto posto a base di gara, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
La Ditta 2^ classificata risulta essere: plico n° 139 – Ditta Iuculano Aurelio, col ribasso del 38,9999%. 
Si allegano i seguenti documenti: 
1) copia verbale di gara del 14/12/2010 
2) copia della nota  n°3506 D5/esv del 21/12/2010 con cui è stata richiesta la documentazione giustificativa del 
ribasso; 
3) copia della nota n° 45619/10 del27/12/2010 la cui Ditta ha fornito i giustificativi richiesti. 
Il presente verbale, ai sensi dell’art.21 bis della L.109-94, testo coordinato in Sicilia, come sostituito dall’art.4 
comma 1 della L.R.16/2010, verrà pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi esclusivamente nel sito 
informatico dell’Ente: www.provincia.messina.it così come disposto dall’art.32 comma 1, della legge 69/2009 
Alle ore 10:20, la seduta  è conclusa. 
Il presente verbale, composto da una sola pagina, redatto in unico originale, presa lettura, viene sottoscritto come 
segue. 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 
Messina lì 23/02/2011 
   

Il verbalizzante     I testimoni 
                             F.to I.D.R.U.A. Bottari Antonino                            F.to  I.D.R.U.T. Miceli Antonino  

 
 

Il Presidente di gara 
F.to Ing. Vincenzo Carditello 

 


