
 

 

 
Città Metropolitana di Messina 

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana 
 

******************** 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 

2 lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 e art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., per 

l’affidamento “Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 

108dir – 109 -122bis – 122a – 122b – 123  135 – 141 -145  146bis”  - Piano Quinquennale 2019/2023 -  

ANNUALITA' 2020”. 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 

CUP: B57H18003560001     CIG: 8454916168 

 

 

VERBALE DI GARA  

 
L’anno duemilaventi il quindici del mese di Ottobre alle ore 12.05 presso la III Direzione – Viabilità 

Metropolitana della Città Metropolitana di Messina, sono presenti i sigg.: 

- Ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente 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 Antonino PALAZZOLO 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 Determinazione a contrarre n. 827 del 24/09/2020 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., con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 

36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), approvati lo schema della lettera d’invito, il disciplinare di gara 

e che la copertura finanziaria è assicurata al cap. 7780 bilancio 2020; 

- che con lettera d’invito prot. n. 24958/20 del 01/10/2020, inviata mediante posta elettronica certificata, sono 

state invitate a presentare offerta n. 12 Ditte (come da allegato “A”); 

- che entro il termine specificato nella lettera d’invito, delle ore 12.00 del 14/10/2020, sono pervenuti n. 06 plichi  

delle Ditte invitate (come da allegato “B”). 

 Inoltre è pervenuto il plico dell’A.T.I. PRO.CO.GE.IM. S.R.L. – C.O.P. S.R.L. Unipersonale che viene 

escluso in quanto non invitato alla procedura di gara 

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

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. 111 del 20/12/2012, per accertare l’avvenuta registrazione al sistema 

AVCPASS di tutti gli operatori economici partecipanti. 

 Si procede con l’apertura delle buste “B” contenenti le offerte economiche e dal controllo effettuato 

risultano ammesse tutte le n. 06 ditte invitate alla procedura negoziata in oggetto. 

Pertanto essendo le offerte ammesse inferiori a numero 15, per il calcolo della soglia di anomalia, si 

applica l’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 



 

 

La prima migliore offerta, inferiore alla soglia di anomalia, è pari al 29,4293% corrispondente a quella 

della ditta EDILZETA S.P.A. (come da allegato “C”). 

Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo complessivo dei lavori 

di € 499.351,52 (euro quattrocentonovantanovemilatrecentocinquantuno/52), al netto del ribasso d’asta del 

29,4293% alla ditta EDILZETA S.P.A. (plico n. 3) con sede legale in Modica (RG)  – Via Crocevia Cava Ispica 

Ciancia n. 19/A - P.I.: 07662361000.  

L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo da parte del RUP sulla verifica 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.  

Il verbale è stato chiuso alle ore 12.50. 

 

 

     

Testimoni                Verbalizzante  

    F.to Loredana Romeo                   F.to Maurizio La Spina 

    F.to Giancarlo Alessi                                                                                                   

    F.to Antonino Palazzolo      

     

 

                                                                  Il Presidente di gara 

                                                                F.to Ing. Armando Cappadonia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


