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lii DIREZIONE -VIABILITA' METROPOLITANA 

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PIANO VIABILE E CONTENIMENTO SCARPATE 
IN CORRISPONDENZA DEL KM. 1+700 DELLA S.P. 87 DI CASTROREALE. 
O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. 257/2015- COD. INT. ME048 ., 
IMPORTO A B.A. € 761.300,99 
ONERI SICUREZZA:€ 8.408,06 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

Proposta n. A2e :f. del &-2//0 /~I~ 
DETERMINAZIONE N. _) ...... J.._1 ..... ..)=---- DEL '{)<\l l Ù \1a I% 

' ~ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO: 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 945 del 30/07 /2018 è stato stabilito di procedere all'affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) 
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dei "Lavori urgenti per la ricostruzione del piano viabile e contenimento 
scarpate in corrispondenza del Km. 1+700 della S.P. 87 di Castroreale"; 
- che con nota prot. n. 26757 /18 del 31/07 /2018 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica 
certificata, a n. 15 Operatori Economici selezionati dall'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile 
della Regione Siciliana - Servizio Rischi Sismico e Vulcanico (nota prot. 34226 del 05/07./2018); 
- che entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 9.00 del 24/08/2018, sono pervenuti tutti i 
n. 15 plichi delle Ditte invitate; 

VISTO il verbale di gara del 30/08/2018, comprendenti gli allegati A e B, relativo all'affidamento dei lavori 
in oggetto; 

CONSIDERATO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 29,7626%, risulta essere quella 
della ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Oliveri (ME) - Via Rosate, 26 - P.I.: 01529240838; 

CONSIDERATO l'esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti dichiarati; 

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 ~ ss.mm.ii., in combinato con l'art. 33 
comma 1 del medesimo decreto, si può disporre l'approvazione della proposta di aggiudicazione, risultante 
dal verbale di gara del 30/08/2018, alla ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Oliveri (ME) - Via 
Rosate, 26 - P.I.: 01529240838; 



VISTO il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO lo Statuto Provinciale; 

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città 
Metropolitana di Messina" - Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 
6/11/2012; 

PROPONE 
Per quanto in premessa, 

APPROVARE ai sensi dell'art. 32, comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, i verbali 
di gara e la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 30/08/2018, a seguito delle verifiche 
sul possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Oliveri (ME) - Via 
Rosate, 26 - P.I.: 01529240838 per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

., 
AGGIUDICAR~ih ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta F.lli 
BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. per un importo contrattuale di € 543.126,08 ( Euro cinquecentoquaranta
tremilacentoventisei/08); 

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara d'appalto; 

DARE ATIO che la spesa complessiva occorrente, pari ad € 1.000.000,00, non comporta impegno di spesa in 
quanto non graverà sul bilancio di questo Ente ma sarà impegnata e finanziata a valere nel piano finanziario 
degli interventi di cui alla contabilità speciale n. 5972 della Regione Siciliana. 

Messina () -<- /Jo 1-<DJ 8 

Il Responsabile Unico~I Procedimento 
lng. Antoni SCIUTTERI 

~ fll4 

IL DIRIGENTE 

VISTA la superiore proposta; 

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, 

DETERMINA 

APPROVARE ai sensi dell'art. 32, comma 5, in combinato con l'art. 33 comma 1 del medesimo decreto, i 
verbali di gara e la proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 30/08/2018, a seguito delle 
verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 
Oliveri (ME) - Via Rosate, 26 - P.I.: 01529240838 per l'affidamento dei lavori in oggetto; 

AGGIUDICARE in ragione dell'esito positivo delle verifiche, da parte del RUP, sul possesso dei prescritti 
requisiti alla ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. per un importo contrattuale di € 543.126,08 (Euro 
cinquecentoqua-rantatremilacentoventisei/08); 

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara 
d'appalto; 



DARE ATIO che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte 
integrante del presente provvedimento; 

DARE ATIO che la spesa complessiva occorrente, pari ad€ 1.000.000,00, non comporta impegno di spesa 
in quanto non graverà sul bilancio di questo Ente ma sarà impegnata e finanziata a valere nel piano 
finanziario degli interventi di cui alla contabilità speciale n. 5972 della Regione Siciliana; 

DARE ATIO che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

DARE ATIO che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al 
sottoscritto; 

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo Pretorio in quanto ., 
immediatam~.te esecutiva. 

Allegati: N. 01 Verbale di gara 
Nuovo Quadro economico rimodulato 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato 
con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. 

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria 
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90) 

Si esprime parere ~~~-~··· ... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei control~i~~-i; 
A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii., 

SI ATTESTA 
che la copertura finanziaria della spesa di Euro 1.000.000,00 non comporta impegno d.i spesa in quanto non 
graverà sul bilancio di questo Ente ma sarà impegnata e finanziata a valere nel piano finanziario degli interventi 
di cui alla contabilità speciale n. 5972 della Regione Siciliana. 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Attestante la compa ilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009) 

. ~ -U ·~· 
IL 
o 

E SERV.FINANZIARIO 
ENTE F. F. 

o Ranien 



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
Ai sensi della L.R. n. 15/2015 

lii DIREZIONE - Viabilità Metropolitana 

******************** 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 
2 lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "Lavori urgenti per la ric.Qstruzione 
del piano viabile e contenimento scarpate in corrispondenza del km 1 +700 della ~P. 87 di 
Castro reale". i· 
O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. 257/2015 
Codice Intervento: ME048 
Importo complessivo del progetto:€ 1.000.000,00 
CUP: J87B15000530001 CIG: 757944323B 

VERBALE DI GARA 

L'anno duemiladiciotto il giorno Trenta del mese di Agosto alle ore 11.00 presso la lii Direzione - Viabilità 
Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.: 

Dott. Francesco ROCCAFORTE Dirigente F.F. della III Direzione - Viabilità Metropolitana - nella 
qualità di Presidente di gara; 
Maurizio LA SPINA della III Direzione in qualità di verbalizzante; 
Loredana ROMEO della III Direzione in qualità di testimone; 
Giancarlo ALESSI e Angela CRISCILLO del Servizio "Appalti e Contratti" in qualità di testimoni. 

componenti del Seggio di gara dichiarano di aver "Preso visione del Codice di Comportamento" e 
che per gli stessi non sussiste il "conflitto di interessi" di cui alla L. 190 del 6/11112. 

PREMESSO 

- che la presente gara, prevista per il 24/08/2018 alle ore 1 O .30 è stata rinviata in data odierna per 
indisponibilità del Dirigente F.F. della III Direzione Viabilità Metropolitana impegnato, per motivi 
istituzionali, presso la Regione Siciliana; 

- che del suddetto rinvio si è dato avviso agli operatori interessati, con nota prot. n. 7563/18 AF del 
24/08/2018, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente alla voce "Bandi di gara"; 

- che con Determinazione Commissariale a contrarre D.R.P.C. del 26/0112018 sono stati approvati gli atti di 
gara e stabilita la modalità di partecipazione alla gara mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando ai sensi ai dell'art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

- che con Determinazione Dirigenziale della III Direzione Viabilità Metropolitana - 1° Servizio Viabilità 
Distretto Peloro/Eolie n. 945 del 30/07/2018 sono stati riapprovati gli atti di gara con le rettifiche relative 
alla giusta individuazione delle categorie d'appalto, pubblicata ali' Albo Pretorio online dell'Ente dal 
3010712018 al 08/08/2018; 

- che con lettera d'invito prot. n. 26757/18 del 31107/2018, inviata mediante posta elettronica certificata, 
sono state invitate a presentare offerta n. 15 Ditte (come da allegato "A"); 
che questo Ufficio ha disposto l'affissione di detta lettera d'invito all'Albo Pretorio del sito web 
istituzionale dell'Ente; 

- che entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 9,00 del 24-08-2018, sono pervenuti tutti i 
n. 15 plichi delle Ditte invitate (come da allegato "A"); 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Preliminarmente alle operazioni di apertura delle buste "A" - Documentazione, il Presidente di gara, procede 
ad effettuare il sorteggio per la scelta del metodo da adottare per il calcolo della soglia di anomalia, di cui 
all'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, predisponendo numero cinque foglietti di carta piegati, previa lettura 



dell'indicazione immessa riferita ai metodi a), b), c) d) e e) di cui alla predetta norma, così come disposto nel 
Disciplinare di gara. Gli stessi vengono posti in dei bussolotti, mescolati e viene invitato il Sig. Demetrio LA 
TORRE, presente in gara e dipendente di questo Ente, ad estrarne uno. Il Presidente di gara dà lettura del 
foglietto, contenuto nel bussolotto estratto, recante la lettera "C", pertanto si adotterà il criterio che prevede: 
"media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le ditte ammesse incrementata del quindici per cento". 

Il Presidente di gara procede alla verifica dei plichi e constatata l'integrità procede alla numerazione 
degli stessi. 

Si continua nelle operazioni di gara con l'apertura dei plichi contenenti la busta "A" - Documentazione 
e la busta "B" - Offerta economica". Le buste "B" vengono numerate e accantonate, mentre le 
documentazioni presenti nelle buste "A" sono esaminate dal seggio di gara. 

Viene altresì avviata la procedura per la verifica del PASS-OE sul sito dell' ANAC, di cui all'art. 2 
comma 3.2 della delibera attuativa n. I I I del 20/l2/20I2, per accertare l'avvenuta registrazione al sistema 
AVCPASS di tutti gli operatori economici partecipanti. 

Si procede all'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle Ditte: 

1. costANZO LEOPOLDO GAETANO 
2. D&D COSTRUZIONI S.R.L. 
3. MAZZEO S.R.L. 
4. OPERA APPALTI S.R.L. 
5. EFFE COSTRUZIONI S.R.L. 
6. VERTICAL PROJECT S.R.L. 
7. S.C.A. UNIPERSONALE S.R.L. 
8. ALAK S.R.L. 
9. SOCIETA' COOPERATIVA EDIL SICULA 
10. PROJECT S.R.L. 
11. ECOEDIST S.R.L. 
12. TRISCARI COSTRUZIONI S.R.L. 
13. F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. 
14. ALBERTI COSTRUZIONI 
15. L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L. 

Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 
Ribasso del 

33,5315% 
34,6210% 
36,6820% 
39,4283% 
39,1769% 
41,2301% 
37,5249% 
4,8888% 
2,6666% 
4,2341% 

22,5000% 
15,1012% 
29,7626% 
35,9729% 
38,2854% 

Dal controllo delle offerte risultano ammesse tutte le n. 15 ditte invitate alla procedura negoziata in 
oggetto. 

Tenuto conto del criterio sorteggiato si procede alla determinazione della soglia di anomalia come da 
allegato "B". 

La migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è pari al 29,7626 % corrispondente a quella 
della ditta F.lli BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. (Plico n. 13). 

Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo complessivo dei 
lavori di € 543. I26,08 (euro cinquecentoquarantatremilacentoventisei/08), al netto del ribasso d'asta del 
29,7626% alla ditta F.Ili BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. (plico n. 13) con sede legale in Oliveri 
(ME)- Via Rosate, 26-P.I.: 01529240838. 

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo da parte del RUP del controll.o sul possesso dei 
requisiti dichiarati. 

Il presente verbale non tiene luogo a contratto e, pertanto, la Ditta è tenuta ad effettuarne la stipula 
entro i termini prescritti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Esso verrà approvato dal dirigente 
secondo le leggi vigenti in materia. 

Il verbale è stato chiuso alle ore I3.00. 

Testimoni 
F.to Loredana Romeo 
F.to Giancarlo Alessi 
F.to Angela Criscillo 

Il Presidente di gara 
F.to Francesco Roccaforte 

Segretario Verbalizzante 
F.to Maurizio La Spina 
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- ÈLEN°tO OPERA TORI ÈtONOMICI - -

ALAKS.R.L. ·' ;::,. COAIACCON.65 

ALBERTI COSTRUZIONI S.R.L. 

i· 

F.LLI BARRESI COSTRUZIONI 

S.R.L. 

COSTANZO LEOPOLDO 

6 ECOEDIST S.R.L. 

7 EFFE COSTRUZIONI S.R.L. 

8 L.S.V. COSTRUZIONI S.R.L. 

9 MAZZEO S.R.L. 

10 OPERA APPALTI S.R.L 

.... 
via Pio la Torre n. 3 
95030 Nicolosi (CT) 

' •• _ :J· 
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29 
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VIA V. BRANCATI N. 5 
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MAJÙAANA 

C.DA PIANA N. 112 

T. (+39) 095 7917201 

BROLO 

MESSINA 
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MESSINA 
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BARCELLONA POZZO 
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TORREGROTTA 

ME 

ME 

ME 

ME 

ME 

ME 

ME 

CT 

ME 

ME 

TEL. 0941/562998 

FAX 0941/565725 

00468.210588 CELL. 335/414430 
EMAIL alakdepurazioni@tiscali.it 

· PEC alaksrl@certificatasipaf.it 

TEL. 090/713359 

FAX 090/773359 , .. 
02674230830 CELL. 347/1218560 '.\ 

EMAIL alberticostruzioni@gmail.com 

. .. ... .......... .... ~~C: iJl~E!r1:i(;()Struzionisrl@.a~llbiJPE!<::it 

01529240838 

TEL. 0941/314050 

FAX 0941/314050 

CELL. 327 /3661549 
EMAIL barresicostruzioni@virgilio.it 

Y~C: .. ~:lli,~iJrrE!si:_C()~t!llZ!()".Ì.·_sr.l@.p_ei; .. it 

00441670833 

TEL. 0941/793270 

FAX 0941/793270 

CELL.347/0636487 
EMAIL costanzoleo@tiscali.it 

PEC irnpresacostanzolE!()P()ld_ocg>pec:it .. 

TEL. 090/712417 

FAX 090/6411590 
01781930837 CELL. 348/3958960 

EMAIL dedogia@alice.it 

P~.C: .. dE!~.:.l:()~tr.lJZi()f1!~f:>E!(;:i_t ............................................... ! 

T~L.0941/561595 

FAX 0941/551695 

03212420834 CELL.333/9004727 

EMAIL ecoedist@tiscali.it 

................... • ~EC:ecoe~ist@.IE!~iJlf11iJil:i! 

TEL. 0942/798320 
FAX 0942/798320 

02825680834 CELL.320/1712312 

EMAIL info@effecostruzioni.it 

............................. , .. PEC effecostruzioni@pec.it 

TEL. 095/698314 

FAX 095/698314 

04777890874 
. CELL.389/4246782 

EMAIL lsvcostruzioni@tiscali.it 
PEC 

.................................... , ISl/(;()~tr_ll~i()ni_@.PE!l:.·.if11pr_E!~E!l:il!illliiJ:i.! ..... 

TEL. 090/9799300 

FAX 090/9799300 

03004160838 CELL.338/1870927 

EMAIL mazzeosrl@tiscali.it 

. . ... ..... . ........ P~C_ 111az~E!()_S~l@.(;iJSE!lliJPE!l::".()11l 

TEL. 090/9910304 

• FAX 090/9910304 
03016990834 CELL. 335/7625404 

EMAIL operaapp~ltisrl@virgilio.it 

_PEç__()pE!ra_ilPPalti~r) .. @.<:!l.ll:IE!1;till1T1ail:_it ....... . 

TEL. 0941/563628 

' FAX 0941/563628 
02613730833 • EMAIL impresaprojectsrl@yahoo.it 

. ................................ ~~C: 11i11ce11~<>:rnu_r~si.'3.~!l.l'..()PE!<::i~ 

.... 
n.alleruzzo@protezionecivilesicilia.it 
ufficiogare@pec.protezionecivilesicilia.it 

... . .. 
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
www.protezionecivilesicilia.it 
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12 i S:C.A/UNIPERSÒNALE>S.R:L· 

SOCIETA' COOPERATIY.AEpl,L . VIA MEUCCl. 
SICULA . : . . . 

1
14 TRISCARI COSTRUZIONI Se~.),. VIA UMBERTO I N. 311 

...................................................................... '7' ....... ....... . 

15 VERTICAL PROJET S.R.L 
STRADALE S. ANTONIO 

N.28 

_ ........ 

··········w···: 

GIOIOSA MAREA 
\'" 

CESARÒ 

.... ··············-··w·· 

TEL 095/494343 

. . . F~ 095/4%1889 
, ME .• : •• ·o33oi4~cJii3f·'Tèm:.'32s136082s2 

· . • · '··EMAIL scaunipersonale@libero:it 
.- / , .' Pt;C scaunipersònale@pec.it 
~~·-.---:·....,,,,,.·""·--r· ....... ,...., ..... ·--...:-·----~------··"·--·---~----------~--·· 

: TEL .0941/562873 

FAX 0941/562873 
· 01526090830 CELL 339/4296453 

EMAIL edilsicula@h!)tmail.it 

PE~C.e.~~!~~\J!'~~P .......... ·····--

TEL 0941/303038 
, FAX 0941/303038 

ME 03114680832· CELL. 335/6296422 

ME 

'· EMAIL anton(no.triscarifalice.it 

........................................................ ~~~~rjs~riC()Str\jZ~()fli<H.Jpe,c.it 

03138540830 

TEL. 095/696779 
FAX 095/696779 
CELL.328/3850747 
EMAIL verticalprojetsrl@libero.it 
PEC verticalp@legalmail.it 

Allegato alla nota 05 luglio 2018, n. iJ -._' 4 .. 

via Pio la Torre n. 3 
95030 Nicolosi (CT) 

... 
T. (+39) 095 7917201 

... ... ... 
n.alleruzzo@protezionecivilesicilia.it dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it 
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Importo lavori al netto degli oneri 
di sicurezza 

€ 761.300,99 

i criterio I e I 
!soglia anomalia 31,863150%. ---- - ] 

Offerta con il maggior ribasso coerente 

~ [oifeit";;~on ribasso coer~-;,te --- I 
e: 
Q) 
QI) 
Q) ..... 

"O ,,, 
.:&. .!::! 
~ ~ ..e: Q) 
u > 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

!offerte con ribasso anomalo (~soglia anomalia) 

,. 
Nominativo 
[Compilare] 

EDISICULA Soc. Coop. 

PROJECT srl 

ALAK srl 

TRISCARI COSTRUZIONI SRL 

ECOEDIST SRL 

F.LLI BARRESI Costruzioni SRL 

COSTANZO LEOPOLDO GAETANO 

D & D Costruzioni SRL 
. 

ALBERTI COSTRUZIONI SRL 

Costruzioni Generali MAZZEO srl 

S.C.A. unipersonale srl 

L.S .V. COSTRUZIONI 

EFFE COSTRUZIONI SRL 

OPERA APPALTI srl 

VERTICAL PROJECT SRL 

~----'----~-'---~-------~----

Ribasso% 
[Compilare] 

2,66660% 

4,23410% 

4,88880% 

15,10120% 

22,50000% 

29,76260% 

33,53150% 

34,62100% 

35,9729Q% 

36,68200% 

37,52490% 

38,28540% 

39,17690% 

39,42830% 

41,23010% 

Selezionare metodo '-

Offerta € 

€ 741.000,14 

€ 729.066,74 

€ 724.082,51 

€ 646.335,40 

€ 590.008,27 

€ 534.718,02 

€ 506.025,35 

€ 497.730,97 

€ 487.438,95 

€ 482.040,56 

€ 475.623,55 

€ 469.833,86 

€ 463.046,86 

€ 461.132,95 

€ 447.415,83 

AlLEG-ATo 11 6 11 

I Criterio selezionato: e 
Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 

incrementata del quindici per cento. 

nr. offerte 

Media aritmetica ribassi % 

Incremento 15% 

-I 

15 

27,707087% 

4,156063% 

!soglia anomalia 31,86314967%1 

Offerte valide 

1 2,666600% 

2 4,234100% 

3 4,888800% 

4 15,101200% 

5 22,500000% 

6 29,762600% 

7 33,531500% 

8 34,621000% 

9 35,972900% 

10 36,682000% 

11 37,524900% 

12 38,285400% 

13 39,176900% 

14 39,428300% 

15 41,230100% 

16 



QUADROECONOMICORJMODULATOPOSTGARA 

A) Lavori 

1) Lavori Soggetto a ribasso d'asta € 761.300,99 
A detrarre il ribasso d'asta del 29,7626 % € 226.582,97 

Restano netti € 534.718,02 € 534.718,02 

2) Sommano i costi per la sicurezza € 8.408,06 
TOTALE NETTO LAVORI € ,543.126~8 

i· 

B) -Somme a disposizione dell'Amministrazione 

I) - Per I.V.A. 22 % sui lavori al netto € 119.487,74 
2) - Per spese tecniche € 15.394,18 
3) - Per pubblicazioni ed avvisi opponendum € 1.000,00 
4) - Per oneri conferimento a discarica compreso IV A € 4.000,00 
5) - Per polizze assicurative dipendenti e pagamento a fatture 

per spese di carattere strumentale ex art. 90 com. 5 ed 

art. 920 c. 7 bis del Codice dei Contratti € 4.500,00 
6) - Per indagini geognostiche, prove di laboratoiri, etc. € 31.265,18 
7) - Per accantonamento di cui all'art. 133 c.j e 4 del 

D.lgs 163/2006 € 2.000,00 
8) - Per autorità vigilanza € 400,00 
9) - Per C.P.T. il 10% del Ribasso d'Asta € 22.658,30 

IO) - Imprevisti e arrotondamento(< 5%) € 2.395,60 
Totale somme a disposizione € 203.101,00 € 203.101,00 

IMPORTO NETTO PROGETTO € 746.227,08 

C) Economie Contrattuali 

I) - ribasso d'asta al netto competenze C.P.T. (voce B.9) € 203.924,67 
2) - Per I.V.A. sul ribasso d'asta € 49.848125 

253.772,92 € 253.772,92 
IMPORTO PROGETTO AL LORDO DEL RIBASSO € 1.000.000,00 

Il Direttore dei Lavori 


