
 

 

 
Città Metropolitana di Messina 

III DIREZIONE – Viabilità Metropolitana 

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

OGGETTO:Procedura negoziata senza bando da svolgersi in modalità telematica per l'affidamento dei 

“Lavori urgenti per la sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti delle strade provinciali ricadenti 

nelle competenze del I Ufficio Viabilità del Distretto Costa Jonica, dai Villaggi Sud dal Comune di Messina 

sino al Comune di Mandanici” - Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- 

Delibera CIPE 26/2016”. 
IMPORTO COMPLESSIVO € 500.000,00 
CUP: B77H17000430001 
CIG: 8737133E3A  
 

VERBALE DI GARA  

 
L’anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di maggio 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; 

- Antonino PALAZZOLO del Servizio Contratti, componente del seggio di gara 

- Loredana ROMEO, della 3ª Direzione 

- Rosario BONANNO, della 3ª Direzione, RUP 

- Giancarlo ALESSI, del Servizio Contratti in qualità di verbalizzante. 

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. 283 del 06/04/2021 sono stati approvati gli atti di gara, 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., 

- che il termine stabilito per la presentazione delle offerte era per il giorno 27/05/2021 alle ore 10:00; 

- che con lettera d’invito dal portale gare telematiche, del 10/05/2021, inviate via PEC sono state invitate a 

presentare offerta n. 10 Ditte, come da allegato 1; 

       TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 10:37 apre la procedura sul portale delle gare telematiche e dà atto che su n. 10 ditte 

invitate, hanno inviato offerta entro il termine stabilito n.3 ditte, come da allegato 1 

Viene verificata la documentazione amministrativa per tutte le ditte partecipanti e non vengono 

riscontrate irregolarità o mancanze. 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. La fase amministrativa viene 

chiusa e tutte le ditte vengono ammesse alla fase successiva. 

Il Presidente procede ad aprire la fase della verifica delle offerte economiche. Verificata la regolarità e, 

considerato che le ditte ammesse sono meno di 5, si procede senza il calcolo della soglia di anomalia, applicando 

quanto previsto dall’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La graduatoria viene evidenziata 

nell’allegato 2. 

L’offerta più bassa è quella della ditta FAREL IMPIANTI SRL che ha offerto la ribassa del 36,1316 % 

Il Presidente di gara, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto per l’importo contrattuale 

complessivo dei lavori di € 256.839,60 (euro duecentocinquantaseimilaottocentotrentanove/60), al netto del 



 

 

ribasso d’asta del 36,1316 %, comprensivo degli oneri di sicurezza di € 8.795,37 alla ditta FAREL IMPIANTI 

SRL, P.I. 02473780845. 

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 viene chiuso alle ore 11:30. 

 

 

Componenti seggio di gara              

F.to Antonino Palazzolo 

F.to Loredana Romeo  

 

 

Il RUP 

F.to Rosario Bonanno 

 

 

Verbalizzante 

F.to Giancarlo Alessi 

                                                   

 

                                  Il Presidente di gara 

           F.to Ing. Armando Cappadonia 


