
 
 
  

 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 migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. del Primo Ufficio Viabilità (dai 
villaggi Sud del Comune di Messina al Comune di Mandanici) - COD: 03600.19.ME - Decreto n. 49 del 
16/02/2018 “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria 
di province e città metropolitane”. 
Importo complessivo: € 937.600,00 
C.U.P: B97H18004460001      C.I.G.: 8122935A02 
 
 

RIAPERTURA VERBALE DI GARA DEL 09/12/2019  
           

 
 L’anno Duemiladiciannove il giorno Sedici del mese di Dicembre alle ore 14.00 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; 

- Maurizio LA SPINA della III Direzione  in qualità di verbalizzante; 
- Loredana ROMEO della III Direzione  in qualità di testimone;  
- 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 EREDI GERACI 
SALVATORE S.R.L. (plico n. 6) con sede legale in Mussomeli (CL) - Via Aosta, 5 – P.I.: 01427670854 
con il ribasso del 31,0843%; 

-   che l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è esercitabile 
essendo il numero delle offerte ammesse superiori 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 EREDI 
GERACI SALVATORE S.R.L. 

          TUTTO CIO’ PREMESSO  
 

  Tenuto conto che l’offerta economica con il prezzo più basso pari al 33,1809%, inferiore alla soglia 
di anomalia fissata al 34,7280%, è quella della ditta ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L..  

         Il Presidente di gara propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo complessivo dei lavori di € 
503.567,06 (euro cinquecentotremilacinquecentosessantasette/06), al netto del ribasso d’asta del 33,1809% 
alla ditta ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L.  (plico n. 7) con sede legale in Taormina (ME) – Via 
Francavilla n. 30 – P.I.: 02664250830.  

 
 



      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 14.30.  
 
 
           Testimoni                          R.U.P. 
F.to Loredana Romeo                                     F.to Giovanni Lentini  
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 730.189,40€                          

Nr. offerte inserite 11

M=Media aritmetica dei ribassi 28,94000%

Sc= Scarto medio aritmetico 0,91880%

d= Sc / M 0,03175

rapporto 'd' <= 0,15

Legenda

Soglia anomalia= M + (20% di M) 34,72800%
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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)

Offerta con il maggior ribasso coerente

   Calcolo soglia offerta anomala DL  n. 32/2019, cd “sblocca can.eri”
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.

Compilare

1 LUTIVIEM S.r.l. 16,19420% 611.941,07€                               1

2 AN.CO S.r.l. 24,87650% 548.543,83€                               2

3 PROJECT S.r.l. 25,57810% 543.420,83€                               3 25,57810%

4 D.L.M. COSTRUZIONI S.r.l. 28,72450% 520.446,15€                               4 28,72450%

5 ANTIUM COSTRUZIONI DI OLIVA P  & C. S.a.s. 28,84220% 519.586,71€                               5 28,84220%

6 CO.GEN.AP. S.R.L. 29,30090% 516.237,33€                               6 29,30090% 0,36090%

7 NEW ENERGY  S.r.l. 29,37210% 515.717,44€                               7 29,37210% 0,43210%

8 ERREGI COSTRUZIONI S.r.l.s. 29,67790% 513.484,52€                               8 29,67790% 0,73790%

9 EREDI GERACI SALVATORE SRL 31,08430% 503.215,14€                               9 31,08430% 2,14430%

10 CHIOFALO GROUP S.r.l. 32,81360% 490.587,97€                               10

11 ALKANTARA COSTRUZIONI S.R.L. 33,18090% 487.905,99€                               11
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