
Comune di MONTAGNAREALE Prov. Di Messina
***+r<****:r*{<r.***

(X;(;ETTO : VERBAt,E Dl ACGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Dclla I'roccdula Negoziata (coD almeno l5 inviti) Art. 36 comrna 2, lcttera b) D. Lgs

50/2016 comc implemcntato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 per:

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNICIPALE'.
lmporto lavori a b. a. soggetti a ribasso € 30E.402,52;

L'anno Duemiladiciassettc il giorno Undici del mese di Novembre alle ore 11,00 in

Montagnarcale nell'tJllicio Tecnico - Area -Iecnica di Via V. Dnranucle diquesto Conune,

apcrta al pubblico, il RLJP per i lavori in oggetto - Ing. Franccsco BALLATO. Presidente

della Cornmissione di gara, alla continua pr€senza dci testimoni, Geont. Saverio SIDOTI e

Sig Melino Giuseppe ADDAMO, entrambi testimoni noti, ìdonei e richiesti a noma di

lcggc, dichiara apena la gara uflìciosa della Proccdrrra Negoziata (con almeno l5 inviti)

Art.36 comrÍa 2, lcttcra b) D. Lgs 50/2016 comc imPlcmerfato ed intcgrato dal D. Lgs

56/201? pcr I'affidamenlo dei lavori in oggctto e

PRF,M ETTE

Chc questo Dntc con Deliberazione della Giunta MuniciPale n" 90 dcl 2E/09/2015 ha

approvato il PROGETTO ESECUTM INEREN'IE I "LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE DEL P A,LAZZO MUNICIPALE'' ;

Che di seguito. I'espletamento della Procedura Negoziata (con almeno l5 inviti) Art. 36

conrma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 come implementato cd integrato dal D. Lgs

56/2017 è stalo bandito con Determina n' 30 | del l4/l'0/2017 ,

Che in esecuzione a dctla deter inazione, è stata effettuata da parte del sotloscritto,

apposita gara mediante apposita lettera invito, secondo quanto indicato negli Atti di Gara,

dando atto chc la scclta dcl contraente. a nlezzo procedttra negoziatr senza previl

pubblicazionc cii un bando iìi gara. cotl il cliterio dcl prezzo piÙt basso infèriore a quello

Dosto a basc di gara. avverrà tra altneno quindici ditte individuate dall'albo frornitori

ASMFIL. cnlro il rcrntine Dcrcntorio del giorno l0/ll/2017 alle ore 10,00 ' alla

negoziaziotrc scnza prcvia pubbìicazionc di un bando di gala giusta nota del l8/10/2017 '

che contestualmente all'apertura della gara si rende pubblico.-

IMPRESE INVITATE esclusivamente Via PEC :

FALCO COSTRUZIONI SRL P. IVA 01815390859 t{lcocostrifADec'it

DI PIAZZA SRL P.1VA02565950843 dipiazzasrladDec.it

p.M.cosTRUZrONrSRL P.IVA0170095085t p.4.epSlr.U49!i@p9d!

r)

.)

3)

4)

6)

7)

E)

e)

l0)

I l)

t2)

tJ)

SAGEDIL S.R.L.

LIIIRIZZI C()S'TR. S.R.L

saro costruzioni s-r.1.

r.co.sElì. slll.

P.tVA02761810841 sîscdil@leqîlDec.nc

P. IVA 03731990820 libriTzicostruzioni(,rìnec'it

PU(;I,ISMNCENZO ARL P.IVA 06076960829 Duslisiurìincrs'srlíùlcsalmril'it

EDILE V.N.A. SOC. COOP. P.lV A 02272060845 cd ilevna@)Dcc' it

ZEUSCOSTIìUZIONISRL P.IvA01903320859 zeuscostruzioni@Dec'it

P.IVA01202710867 saro.costruzioniadìDcc'it

P.tVA 05840560824 ico.ser@lesîlma il it

DEMETRALAVORISRL P.IVA01838830857 dcmctralavorisrl@Dcc'it

EsSlìQUATTRo COS.R. S.R.L. P. lvA 02325280846 csscquattro'srl@Dec it

Arcieri Cos. & C. S.a.s. P-lvA 01900390848 I rcicricost ruzion isnc(')csn legalnrail'it



t4)

ts)

l.Co.Li di Li

ARLI Srl

Destri (ìiacomo c C. S.a.s. P.IVA 04035280827 icolisas@nec.it

P.lV A 01712220845 arisrl@pec.it

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la lcttera di invito con cui sot]o state chiarite lc ìnodalità di gara ed è stato comunlcato

che per parteciparc alla I'ROCU'DURA NECOZIATA. le irnprese avrehbcro dovuto lar

pervcni|e. pef raccomandîta poslflle o direttatìlcntc. il pìico sigillato cou ccralacca, a qLìesk)

llnte cntro lc ore 10.00 del giorno fèr'ralc stabitito pcr la gara. ciò cntro le ole 10.00 del

l01l | 120 I 7. sia l'oflèrta chc tutta I'u ltcfiore documcntazione richiesta:

L SOTTOSCRI'I'TO

Alla continua presenza dci testinloni anzi citati, inizia le opcrazioni della gara ufficiosa per

l'aggiud icazione dci lavori di cui ill oggctto, dando alto che complessivamente sono

pcrvenute offene da partc di n'ó imprcsc, tutte nei termini e nessuna fuori termine ;

Prelininamente. peflanto, da afto che vengollo amnresse No 6 imprcse, i cui plichi vengono

nurìtcfati progressivantente dal n.0l al no 06 secondo ordine di protocollo. Indi, constatata c fana

constalarc l,integrità dei plichi delle imprese preliminarmente ammesse, li apre secondo I'ordine di

numerazione e prccede all'esame dei documenti in essi contenuti, conliontandoli con quelli

richicsti con la lettera invito e decidendo. in conseguenza- l'amnrissione o meno delle imprese' così

come appresso ripottilto a flanco cli ciascuna:

l) l.CO.SElì. sRL - Viale Urità d'ltalia 20 9002't - Gangi - l'A - I'rot 7058 del

09 II ]O ]7 AMMI:SSA:

2) ZEUS COSTRUZIONI SRL - Via Paganini. 2 - 91010 - VallclLrnga Pratameno -

CL - Prot.70-59 del09/l l/2017 - AMMESSA;

3) P.M. coSTRUzlONl SRL - Via Milano, 3 - 93014 - Mtrssumeli - CL -Prot 7060

del09i ll2017 AMMESSA;

4)Dl PIAZZA SRL - Via Padrc Gitolamo Caruso' 6/d 92022 - Cam aftta - AG - Prot'

70(r I dcl 09111/2017 -AMMESSA:

5)SAGEDILS.R.L.-Viadei Venti.4-92100-Agrigento-Prot 706ll del l0/l l/2017-

AIvIMESSA:

6) FALCO CoSTRUZ|ONI SRL- Via Garibaldi' 92 93010 - Vallelunga Pratameno

- CL l']rrl 7071 dcl 09/ll/2017 AMMIISSA:

l.Jltinlate dette operazioni. rlichiala che vengono amnesse alla gara n" 06 delle n' 0o dittc

pdrtccipanti -

successivanrctÌlc proccdc. nclt'oll(linc cli nuntcrazionc, all'apcnura dcllc buste dclle inlprese anltnessc

contencnti l,ollèfia- che legge ad alta voce. rcndendo pubblici i segucnti ribassi oflèrti dalle imprese

atnmesse ;

l) f .co.sER. sRL - Viale unità d'ltalia 20 - 90024 - Gangi - PA - I'rot 7058 del

09/l l/2017-o1lìcil ribasso dcl 17'11145 "1, :

2) ZEUs coSTRUzloNl sRL - Via Paganini' 2 - 93010 - Vallelunga Pratameno -

Cl. l'jrot. 70-59 del 09/l l/2017 - ollrc il ribasso dcl l8'0l l 7u :

3) P.M. CosTRUZIONI SRL - Via Milano, 3 - 93014 - Mussutneli- CL Prot 7060

del09,'l 12017-ollreil ribasso dcl 17,212 ol' :

4) Dl l'IAZZA SRL - Vil Padtc Gitolamo Crruso. 6'1d 92022 - Carnnrarata - AC - Prot

70ó | deÌ 09/l l/20l? - ollìc iì ribasso del l6'9221"/" :

5) SA(;EDIL S.R.l,. - Viî dei Venti. 4 92100 Agrigento Prot 7063 dcl l0/l l/2017 -

olìie if ribasso del 16'6645 "/" ;

6) FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi, 92 - 9i010 - Vallelunga Pratamcno

-CI--Prot.707ldel09/l l/2017 oflie jl ribasso del 18'09ó'l' ;

Ultimata l'aDertura e la lettut? dclle otfèrte anrmesse' si da atto che pcr l'aggiudicazione st



applica esclusivamente il criterio del massimo ribasso, in quanto le offerte presenîate sono in

numero infèriore a dieci, e pertanto devesi effettuare I'aggiudicazione a lavore dell'impresa che

ha prescntato la migliore ofîerta di ribasso che coincide con il prez,zo più basso per

I'Amrnin istrazione ossia :

quclla dell'lmpresa FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi, 92 - 93010 -

Vallelunga Pmtameno - CL - Prot. 7071 del rJ9ll l/201'7 - COD. FISC. E P. IVA
0l 8 I 5390859 con il ribasso del 18.096 % .

Per'luanto sopra c con le riserve di legge;

IL SOTTOSCRITTO AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE

I 'LAvORl Dl RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE", alla ditta

FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi, 92 - 91010 - Vallelunga Pratameno -

CL - Prot. 7071 del09llll20l7 -COD. FISC. E P. IVA 01815390859 con il ribasso del

18,{196 Vo sull'importo soggetto a ribasso di € 308.402,52 e quindi per I'importo di

€ 252.594,00 (diconsi euro Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/O0)

, oltre oneri di sicurezza parì ad € 3!.597 ,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quindi per

complessivi e 284.191,48 , con riserva di definitiva approvazione con apposita

deternrina dcl rcsponsabile del selvizio, nouché con riserva e con l'osservanza di

quanb previsto dall'art, 2 della Lcgge 2J dicenrbre 1982 n' 936 , reoante nornle in

nraterie di lottc alla delinquenza mafiosa .

Da afto che la presente aggiudicazione prowisoria verrà comunicata alla ditta aggiudicataria e a

quella che segue in gnduatoria , in quanto non presenti alle operazioni di gara .

Il presente verbale, scritto a computer, occupa N, 2 facciate e quanto alla presente sin qui,

letto confèrmato e sottoscritto per acoettaziole e conferma

PRESIDENTT

unitamente ai testimoni .


