
 
 
  

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

III  DIREZIONE – Viabilità Metropolitana  

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

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, c. 

2 lett. c-bis) e art. 63 comma 2 lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei 
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAR E IL LIVELLO DI 
SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. 42, 44, 46, 47, 49, 50 bis dir, 80 bis, 82a, 84d, 86, 72h, 73d, 75/a, 77/a, 
77/b  - (Annualità 2019). 

     Importo complessivo: € 937.600,00       
               C.U.P. :  B87H18004320001    CIG: 812253933A  

 
 

RIAPERTURA VERBALE DI GARA DEL 09/12/2019  
 

             
 L’anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Dicembre alle ore 13.00 presso la III 
Direzione – Viabilità Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, ha inizio la seduta pubblica per 
procedere all’annullamento della proposta di aggiudicazione, relativa all’appalto in oggetto, determinata con 
Verbale di gara del 09/12/2019. Sono presenti i sigg.: 

- Dott. Francesco ROCCAFORTE Dirigente F.F. della III Direzione – Viabilità Metropolitana  -  nella 
qualità di Presidente di gara; 

- Ing. Antonino SCIUTTERI in qualità di R.U.P.; 
- Maurizio LA SPINA della III Direzione  in qualità di verbalizzante; 
- Loredana ROMEO della III Direzione  in qualità di testimone;  
- Giancarlo ALESSI, Antonino PALAZZOLO, Angela CRISCILLO e Tommasa MORABITO del 

Servizio “Appalti e Contratti” in qualità di testimoni. 
 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 Verbale del 09/12/2019 si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 

2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e proposta l’aggiudicazione alla ditta UNICOS S.r.l. con sede legale 
in Aci Castello (CT) - Via Mollica n. 4/A – P.I.: 04486110879 con il ribasso del 26,9014%; 

-  che l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non è 
esercitabile essendo il numero delle offerte ammesse inferiori a 10; 

- che nonostante l’esattezza del calcolo della soglia di anomalia la proposta di aggiudicazione, a causa 
dell’utilizzo di un programma informatico non verificato, è stata erroneamente attribuita alla ditta 
UNICOS S.r.l. 

          TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

  Tenuto conto che l’offerta economica con il prezzo più basso pari al 31,625%, superiore alla soglia 
di anomalia fissata al 28,79177% è quella del CONSORZIO KREA S.r.l.. 

  Il Presidente di gara propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo complessivo dei lavori di € 
470.240,77 (euro quattrocentosettantamiladuecentoquaranta/77), al netto del ribasso d’asta del 31,625% alla 
ditta CONSORZIO KREA S.R.L. (plico n. 1) con sede legale in Acireale (CT) - Via Corso Sicilia, 24– 
P.I.: 01794580850, previa verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Codice dei 
contratti. 

 



 
      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 13.30.  
 
 
          Testimoni                          R.U.P. 
F.to Loredana Romeo                                     F.to Antonino Sciutteri  
F.to Giancarlo Alessi 

   F.to Antonino Palazzolo 
F.to Angela Criscillo 
F.to Tommasa Morabito 

 
 
         Verbalizzante                     Il Presidente di gara  

F.to Maurizio La Spina                    F.to Francesco Roccaforte   
  
 

 
  

 



Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza 647.460,00€                          

Nr. offerte inserite 6

M=Media aritmetica dei ribassi 24,64663%

Sc= Scarto medio aritmetico 4,14514%

d= Sc / M 0,16818

rapporto 'd' > 0,15

Legenda

Soglia anomalia =M + Sc 28,79177%

Offerta con il maggior ribasso coerente

Allegato "C"

COME FUNZIONA:

1) Inserire importo lavori

2) inserire almeno 5 offerte

3) ordinare i ribassi % dal più piccolo al più grande 

utilizzando il filtro automatico

In base al nr. di offerte inserite il foglio di calcolo determina 

automaticamente la formula corretta per la determinazione 

della soglia.

   Calcolo soglia offerta anomala DL  n. 32/2019, cd “sblocca can2eri”
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Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza --> OK

Offerte con ribasso coerente

Caso: nr. offerte < 15; rapporto d > 0,15 Offerte con ribasso anomalo (≥ soglia anomalia)

Compilare

1 RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L 10,00000% 582.714,00€                               1

2 COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL 12,21120% 568.397,36€                               2 12,21120%

3 UNICOS SRL 26,90140% 473.284,20€                               3 26,90140% 2,25478%

4 MI.CO S.R.L. 29,35620% 457.390,35€                               4 29,35620% 4,70958%

5 ANTONINO CHILLE' S.R.L. 30,11770% 452.459,94€                               5 30,11770% 5,47108%

6 CONSORZIO KREA S.R.L 31,62500% 442.700,78€                               6
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