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lii DIREZIONE-VIABILITA' METROPOLITANA 

DETERMINAZIONE 

OGGETIO: Lavori su "Strada a scorrimento veloce Patti (A20) - s. Piero Patti - Completamento 2° lotto 
comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto". 

IMPORTO AB.A.: € 578.627,60 

ONERI SICUREZZA: € 6.922,40 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITIA EUROROCK S.R.L. 
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 

Proposta n. Aj{f t> del :.3/&Q/ JlO/f{ 

DETERMINAZIONE NÀ3J ............... D .... 5 ___ _ 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO: 

- che con Determinazione Dirigenziale n° 1057 del 05/09/2018 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 "Strada a scorrimento veloce Patti (A20) - S. Piero Patti -
Completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a completamento del 1° e 2° lotto; 
- che con nota prot. n. 30525/18 del 11/09/2018 è stata richiesta offerta, mediante posta elettronica 
certificata, a n. 17 Operatori Economici selezionati dall'Albo Operatori Economici dell'Ente; 
- che entro il termine specificato nella lettera d'invito, delle ore 13.00 del 02/10/2018, sono pervenuti n. 11 
plichi delle Ditte invitate; 

VISTO il verbale di gara del 03/10/2018, comprendente gli allegati A e B, relativo all'affidamento dei lavori 
in oggetto; 

DATO ATIO che la migliore offerta inferiore alla soglia anomalia, pari al 35,5617% risulta essere quella della 
ditta EUROROCK S.R.L. con sede legale in Trento - Via Brennero, 322 - P.I.: 0500880224; 

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 e 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 03/10/2018, alla ditta EURO ROCK S.R.L. con sede legale in Trento - Via Brennero, 322 
- P.I.: 0500880224; 



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, la 
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 03/10/2018, a seguito delle verifiche sul 
possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta EUROROCK S.R.L. con sede legale in Trento - Via Brennero, 322 -
P.I.: 0500880224 l'affidamento dei lavori in oggetto; 

AGGIUDICARE in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta 
EUROROCK S.R.L. con il ribasso del 35,5617% per un importo contrattuale di ( 379.780,19 (Euro 
trecentosettantanovemilasettecentottanta/19) comprensivo di ( 6.922,40 per oneri della sicurezza; 

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara 
d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara 
di ( 546.037,81; 

DARE ATTO: 
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
- che la spesa complessiva occorrente, pari ad ( 546.037,81 (I.V.A. compresa), trova copertura finanziaria 
al cap. 7747/R impegno 8714 bilancio; 
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria 
e inderogabile; 

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" 
di cui alla L.n. 190 del 06/11/2012; 

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

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Il Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

Messina 3-o/ io/ 2.ol € 
I 

VISTA la superiore proposta; 

Il Respon':f:/."ico 
. F. 

IL DIRIGENTE 

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, la 
proposta di aggiudicazione risultante dal verbale di gara del 03/10/2018, a seguito delle verifiche effettuate 
dal R.U.P. sul possesso dei requisiti dichiarati, alla ditta EUROROCK S.R.L. con sede legale in Trento - Via 
Brennero, 32 2 - P.I.: 0500880224 l'affidamento dei lavori in oggetto; 



-. 

AGGIUDICARE in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti alla ditta 
EUROROCK S.R.L. con il ribasso del 35,5617% per un importo contrattuale di € 379.780,19 (Euro 
trecentosettantanovemilasettecentottanta/19); 

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico di spesa rimodulato dopo l'espletamento della gara 
d'appalto per la rideterminazione del totale costo dell'opera per un importo complessivo netto post gara 
di€ 546.037,81; 

DARE ATTO 
- che il verbale di gara con i relativi allegati e il quadro economico rimodulato sono parte integrante del 
presente provvedimento; 
- che la spesa complessiva occorrente, pari ad€ 546.037,81 {I.V.A. compresa), trova copertura finanziaria 
al cap. 7747/R impegno 8714 bilancio 2018; 
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria 
e inderogabile; 

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

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Il Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e 
l'attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

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. 

Messina lì jf Ù O I ~DI 8' 
I 

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 ... Patlv.'1-!:-.~~ ....... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del 
sistema dei controlli ittemi; 
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 546.03 7 ,81 è prevista al cap. 77 4 7. impegno 8714 bilancio 

2018. 2c DIR ~t~VtZI flfNANZIAIU 
UFFICIO IMPEGNI li Diri~jff ~ r.r~i1:F~nziario 

VIST ESO NOI _IL_u_l_I --11------



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA 
Attestante la compatibilità 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) 



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA 
Ai sensi della L.R. n. 15/201 S 

lii DIREZIONE - Viabilità Metropolitana 

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

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63, c. 
2 lett. e), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei lavori su "Strada a scorrimento 
veloce Patti (A20) - S. Piero Patti - Completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza a 
completamento del 1° e 2° lotto". 
Importo complessivo del progetto: € 776.500,00 
CUP: B57H18001260003 CIG: 7618792AOB 

VERBALE DI GARA 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Tre del mese di Ottobre alle ore 12.10 presso la m Direzione - Viabilità 
Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.: 

Dott. Francesco ROCCAFORTE Dirigente F.F. della lii Direzione - Viabilità Metropolitana - nella 
qualità di Presidente di gara; 
Maurizio LA SPINA della III Direzione in qualità di verbalizzante; 
Loredana ROMEO della lii Direzione in qualità di testimone; 
Giancarlo ALESSI, Angela CRISCILLO e Tommasa MORABITO del Servizio ''Appalti e Contratti" 
in qualità di testimoni. 
Il Presidente dà atto che è presente alla gara un rappresentante della Ditta UNICOS S.R.L. invitata 
alla procedura in oggetto. 

I 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 6/11/12. 

PREMESSO 

- che con Determinazione a contrarre n. 1057 del 05/09/2018 e rettifica con Determinazione Dirigenziale n. 
I 076 del 10/09/2018, è stato approvato il progetto esecutivo, stabilita la modalità di partecipazione alla 
gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi ai dell'art. 63 c. 2 lett. c) 
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., approvati lo schema della lettera d'invito, il disciplinare di gara ed è 
stato dato atto che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi di bilancio al cap. n. 7747 impegno 
8714/R bilancio 2018; 

- che con lettera d'invito prot. n. 30525/18 del 1 1/09/2018, inviata mediante posta elettronica certificata, 
sono state invitate a presentare offerta n. 17 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 13,00 del 02-10-2018, sono pervenuti n. 11 
plichi delle Ditte invitate 

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 invitata la Sig.ra Tommasa 
Morabito, 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 "A", pertanto si adotterà il criterio che prevede: 



·'media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento 
arrotondato ali 'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media". 

li 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 déi 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. 111 del 20112/2012, per accertare l'avvenuta registrazione al sistema 
AVCPASS di tutti gli operatori economici partecipanti. 

La seduta viene sospesa dalle ore 14.05 alle ore 15.15. 
Alle ore 15.15 si riprende la seduta con l'apertura delle buste "B" contenenti le offerte economiche delle 

Ditte: 

I. EUROROCK S.R.L. Ribasso del 3S,S617% 
2. ARISS.R.L. Ribasso del 37,1661% 
3. DM COSTRUZIONI S.R.L. Ribasso del 37,3792% 
4. VALORI S.C.A.R.L. Ribasso del 18,9223°/o 
s. CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. Ribasso del 17,18%1 
6. ING. PRIOLO ROBERTO S.R.L. Ribasso del 30,1210% 
7. COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO Ribasso del 29,924211/o 
8. CONSORZIO KREA S.R.L. Ribasso del 37,778% 
9. UNICOS S.R.L. Ribasso del 37,9593% 
10. MOVI S.R.L. Ribasso del 31,116511/o 
11. CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI Ribasso del 33,3333% 

Dal controllo delle offerte risultano ammesse tutte le n. l l 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 3 5,5617% corrispondente a quella 
della dìtta EUROROCK S.R.L. (Plico n. I). 

Il Presidente di gara, pertanto, propone l'aggiudicazione dell'appalto per l'importo complessivo dei 
lavori di € 379.780,19 (euro trecentosettantanovemilasettecentottanta/19), al netto del ribasso d'asta del 
35,56 I 7% alla ditta EUROROCK S.R.L. (plico n. 1) con sede legale in Trento - Via Brennero, 322 
- P.I.: 00500880224. 

L'aggiudicazione è subordinata all'esito positivo da parte del RUP del controllo 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 16. l O. 

Verbalizzante 

,~t~ 
) 

li 
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CITTA 'METROPOLITANA DI MESSINA 

lii DIREZIONE 
V/ABILITA' METROPOLITANA 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. 
c) e dell'art. 63, comma 2 lett.c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "lavori 
su "Strada a scorrimento veloce Patti (A20)- S. Piero Patti - Completamento 2° lotto 

(.' comprende't&e i lavori per la sicureZZfl•G completamento del J0 e2° lotto". (' 
Importo complessivo lavori:€ 776.50ò';oo 
CUP: 857Hl8001260003 

ELENCO OITTE INVITATE 

I. DIVA S.R.L. 
divasrl200®pec.it 

2. CONSORZIO STABILE COSTRUENDO S.R.L. 
consorziocostruendo(a) pec. it 

J. MANNOANGELO 
dittamannoangeloriimvpec.eu 

4. CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. 
cruschina.costruzionira1pec.it 

5. UNICOS S.R.L. 
u nicos.srllivpec.it 

6. ARIS S.R.L. 
a rissrll'@mvpec.eu 

7. DM COSTRUZIONI S.R.L. 
• dmcostruzioni l@pec.it 

8. CONSORZIO STABILE AGORAA S.R.L. 
agoraa!a)pec.impresecatania.it 

9. ING. PRIOLO ROBERTO S.R.L. 
ingpriolo@pec.it 

lO. LASER S.R.L. 
lasersrl(@pec.it 

11. CONSORZIO KREA S.R.L. 
consorziokrea@impresapec.it 

12. VALORI S.C.A.R.L. CONSORZIO STABILE 
valoriscarl@gigapec.it 

13. MOVI S.R.L. 
movisrl@pec.it 

• 

... , 

• 

-· 



- 14. COFEDIL 
cofedil!@pec:.U 

15. EUROROCK S.R.L. 
eurorockla1pec.it 

- -
16. CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI 

infrastrutturemeridionali(éiipec.it 

17. CADORE ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO 
cadoreasfalti.sparii)legalmail.it 

e e 
, IL R.U.f'i 

C Arch.· Francesco ORSI(.: 
. / ·, '·-..___,,::-::..::;.. 

• 

-

• • 
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Strada a scorrimento veloce Patti (A20)-S.Piero Patti 
completamento 2° lotto comprendente i lavori per la sicurezza 
a completamento del 1° e 2° lotto 

QUADRO ECONOMICO 
DOPO L'APPALTO DEI LAVORI 

A.1 - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta 

A.2 - Ribasso contrattuale del 35.5617% 

Importo lavori ribassato 

A.3-Costi per attuazione piani di sicurezza (non deducibili) 

A.6 - Importo di contratto 

8.1- IVA 22% 

8.2 - spese per pubblicità gara 

8.3 - spese per contributo AVCP 

8.4 - spese per oneri conferimento discarica 

8.5- spese tecniche 

8.6- spese per indagini di laboratorio a carico dell'amministrazione 

8.7- spese per assicurazione obbligatoria 

8.8- spese per accantonamenti 

8.9-spese per imprevisti e arrodondamenti 

8.10 -spese per convenzione CPT {10% del ribasso contattuale) 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

83 551,64 

8 000,00 

375,00 

6 000,00 

11 711,00 

5 000,00 

1 756,65 

14 638,75 

14 647,60 

20 576,98 

€ 

€ 

€ 

€ 

le 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 166 257,621 e 
e 

C.1 - Economie da ribasso d'asta € 185 192,83 

C.2- Economie derivanti da minore importo IVA € 45 269,36 

TOTALE ECONOMIE le 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI I€ 

~-1U._P.~nr.A (\ 
(Ar~/J--v \ ~ 

578 627,60 

205 769,81 

372 857,79 

6 922,40 

379 780,191 

166 257,621 

546037,81 

230 462,191 

776500,001 


