
 
 

P ROVINCIA  REGIONALE DI MESSINA 
  IV Dipartimento 

        Coordinamento Piano Strade  – Viabilità II Distretto 
 

 

Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-
Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. Progetto 
esecutivo.  

 
   VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE 
  (Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.) 
 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di aprile, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti 

Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del 

procedimento e Presidente di gara, ha  convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la 

commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in 

occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto: 

 Ing. Rosario Bonanno, 

 Ing. Giuseppe Lo Presti,  

 Ing. Antonino Sciutteri, 

 Geom. Antonino Letizia. 

Premesso: 

 che con nota  n° 12517 del 1 aprile 2011, si sono invitate le seguenti imprese,  offerenti, in ordine 

decrescente, il maggior ribasso, a presentare le giustificazioni relative alle voci di  prezzo: 

1. Bosco S.r.l. ribasso 48,9059%; 

2. Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%; 

3. In. Co.Ter. S.p.a. ribasso 46,5551%; 

4. P.P.P. S.r.l. ribasso 45,9991%; 

5. Raggruppamento temporaneo d’Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di 

produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali 

S.r.l., ribasso 43,1529%; 

che, come stabilito dall’art. 21, comma 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 

7/2002, ss.mm.ii, si è proceduto alla verifica della prima migliore offerta, relativa all’impresa 

Bosco S.r.l.; 



tutto ciò premesso, la commissione  ha determinato la necessità di richiedere alla stessa le seguenti 

integrazioni: 

1. occorre acquisire tutto quanto richiesto con nota citata in premessa; 

2. in relazione alla dichiarazione dell’impresa circa il possesso degli impianti di produzione di 

conglomerato bituminoso, di calcestruzzi e di impianto di frantumazione inerti : 

 giustificazione del prezzo dei conglomerati cementizi prodotti in cantiere e 

dimostrazione  del rispetto del D.M. 14/1/2008, punto 11.2; 

 giustificazione del prezzo del ferro tondino lavorato, attraverso preventivi dei 

fornitori,  e presentazione della relativa certificazione; 

 giustificazione del prezzo dei conglomerati bituminosi, con certificazione 

dell’impianto (appare non congrua la spesa del trasporto e posa in opera dei 

conglomerati bituminosi provenienti dall’impianto di produzione sito in Favara).  

 

                                                                          
La Commissione: 
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Oggetto: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. Rodì Milici-
Fondachelli Fantina. Interventi strutturali del piano viabile. Progetto 
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   VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE  N. 2 
        (Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.) 
 

L’anno duemilaundici il giorno tre del mese di maggio, il sottoscritto ing. Benedetto Sidoti 

Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del 

procedimento e Presidente di gara, ha  convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la 

commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in 

occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto: 

 Ing. Rosario Bonanno, componente; 

 Ing. Giuseppe Lo Presti, componente e verbalizzante; 

 Ing. Antonino Sciutteri, componente; 

 Geom. Antonino Letizia, assente. 

Premesso 

 che con nota  n° 12517 del 1 aprile 2011, si sono invitate le seguenti imprese,  offerenti, in ordine 

decrescente, il maggior ribasso, a presentare le giustificazioni relative alle voci di  prezzo: 

1. Bosco S.r.l. ribasso 48,9059%; 

2. Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%; 

3. In. Co.Ter. S.p.a. ribasso 46,5551%; 

4. P.P.P. S.r.l. ribasso 45,9991%; 

5. Raggruppamento temporaneo d’Imprese Consorzio Nazionale Cooperative di 

produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. – Musumeci Costruzioni Generali 

S.r.l., ribasso 43,1529%; 

che, come stabilito dall’art. 21, comma 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 

7/2002, ss.mm.ii, si è proceduto alla verifica della prima migliore offerta, relativa all’impresa Bos 

co S.r.l.; 



che con nota n° 15321/11 del 22/04/2011, ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis, del D.Leg.              

12 aprile 2006, N. 163, sono state chieste delle integrazioni ritenute pertinenti da presentare entro 

le ore 11,00 del 26/04/2011; 

che, a seguito dell’osservazione dell’impresa Bosco sul periodo festivo (Pasqua), con successiva 

nota, n° 15575/11 del 26/04/2011, lo stesso termine è stato protratto alle ore 12.00 del 

02.05.2011; 

considerato 

che anche l’ulteriore termine  è trascorso inutilmente;  

che la malattia accusata dal. rappresentante legale dell’impresa Bosco (come comunicata via fax) 

non impediva la presentazione a questo Ufficio della documentazione necessaria per escludere 

l’incongruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 88, comma 1-bis, del D.Leg. 12 aprile 2006, N. 163; 

tutto ciò premesso e considerato, la commissione è pervenuta alla decisione di escludere dalla 

gara  l’impresa Bosco S.r.l., rimanendo anomala la relativa offerta,. 

Pertanto, come stabilito dall’art. 88, comma 7, del D.Leg. 12 aprile 2006, N. 163, si è sottoposto 

a verifica la successiva migliore offerta: Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a. ribasso 47,325%. 

Tale verifica  ha determinato la necessità di richiedere alla stessa ditta le seguenti integrazioni: 

1. occorre acquisire tutto quanto richiesto con la nota n° 12517 del 1 aprile 2011; 

2. giustificazione del prezzo dei conglomerati cementizi, con particolare riferimento 

all’assenza delle voci relative al trasporto e alla posa in opera; 

3. giustificazione del prezzo del ferro tondino lavorato, attraverso preventivi, e presentazione 

della relativa attestazione del fornitore; 

4. giustificazione del prezzo dei conglomerati bituminosi, con particolare riferimento 

all’assenza delle voci relative al trasporto e alla posa in opera; 

5. giustificazione dei prezzi relativi agli scavi e alle demolizioni, con particolare riferimento 

alla resa oraria dei mezzi d’opera impiegati.  

                                                                       
La Commissione: 
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   VERBALE DI VERIFICA DI CONGRUITA’ DELLE OFFERTE  N. 3 
        (Art. 21, commi 1-bis e 1-bis1, della l. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. 7/2002, ss.mm.ii.) 
 

L’anno duemilaundici il giorno undici del mese di maggio, il sottoscritto ing. Benedetto 

Sidoti Pinto, Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità 2° Distretto, nella qualità di Responsabile del 

procedimento e Presidente di gara, ha  convocato i sottoelencati dipendenti che costituiscono la 

commissione, presieduta dallo scrivente, per la verifica di congruità delle offerte presentate in 

occasione dello svolgimento della gara, in data 31 marzo 2011, dei lavori indicati in oggetto: 

 Ing. Rosario Bonanno, componente; 

 Ing. Giuseppe Lo Presti, componente e verbalizzante; 

 Ing. Antonino Sciutteri, componente; 

 Geom. Antonino Letizia, componente. 

Premesso 

che con nota n° 16531 del 4 maggio 2011 è stato chiesto all’impresa Costruzioni Bruno Teodoro 

S.p.a., con sede in S.Agata Militello, via Campidoglio, 73, di produrre le integrazioni alla 

giustificazione dei prezzi dichiarati in data 20 aprile 2011; 

che dall’esame della documentazione integrativa, comprensiva delle offerte commerciali, è 

risultato che i prezzi predetti risultano, nel loro complesso, giustificati e compatibili con la 

esecuzione  dei lavori a regola d’arte, come espressamente dichiarato dalla medesima impresa. 

         Tutto ciò premesso, la commissione propone di affidare la esecuzione delle opere in oggetto 

all’impresa Costruzioni Bruno Teodoro S.p.a., con sede in S.Agata Militello, via Campidoglio, 

73, con il ribasso percentuale del 47,325. 

                                                                       
La Commissione: 

 
 


