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           SETTORE     2° 

Ufficio Tecnico        Lavori Pubblici  
Protezione civile – Demanio- 
Appalti e Contratti     

Responsabile : Istruttore Direttivo G. Marra 

 

 
CIG:62316865F7                     

CUP: C97H15000220004 

 

VERBALE DI GARA  
 

Oggi 5 (CINQUE), del mese AGOSTO dell’ANNO 2015, alle ore 10.00, nella sede dell’Ente su intestato e, precisamente nella Sede 

dell’Ufficio Tecnico di Via Baracche, in sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara composta da: 

 
Istruttore Direttivo GRAZIELLA MARRA  Commissario - Presidente 
Dott. Ing. ANTONIO VIGLIOTTI  Consulente Tecnico - Commissario  
Geom. CARMELO RUSSO Commissario con funzioni, anche di verbalizzante; 
 

nominata con provvedimento n.13208 del 5.8.2015( Allegato n. 1 ), avente il compito dell’espletamento delle procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei lavori di: " MESSA IN SICUREZZA – SISTEMAZIONE VIABILITA’ COMUNALE LOCALITA’ 

FOZZE, TENIMENTO, GAUDIMARE, SAN MICELI E CENTRO STORICO, INERENTI LA REALIZZAZIONE ED IL 
RIFACIMENTO DEGLI ASSI VIARI URBANI DELLA CITTA’ DA ATTUARSI IN DUE LOTTI FUNZIONALI – 
APPALTO 1° LOTTO”, dell’importo di  € 83.315,72 di cui € 81.682,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.634,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

La Commissione constatata la sua regolare composizione, procede agli adempimenti di propria competenza. 

 

PREMESSO che: 

-con la deliberazione della Giunta comunale, n. 261 del 22.1.2013, con oggetto: “ Progetto lavori di messa in sicurezza e 

sistemazione viabilità comunale località Fosse, Tenimento, Gaudimare, San Miceli e Centro Storico – Legge regionale n. 24/87 

attuazione art. 42 L.R. n. 47/2011 – Decreto D.G. n. 13794 del 3.10.2012 – Finanziamento di Euro 500.000,00 – Atto d’indirizzo e 

nomina Responsabile del procedimento” è stato dato indirizzo agli Uffici comunali per la predisposizione di tutti gli adempimenti 

tecnici; 

 

-con la deliberazione di Giunta Municipale, n. 43 del 28/02/2013, è stato approvato il progetto preliminare dei succitati lavori a 

firma dell’ing. A. Vigliotti, Dirigente pro tempore del 2° Settore di questo Ente; 

 

-con la determinazione del Dirigente pro tempore del 2° Settore, n. 139 del 23.4.2013, l’incarico per la prestazione di progettista 

per la realizzazione dei medesimi lavori ad oggetto: ““Messa in sicurezza e Sistemazione viabilità comunale località Fosse, 

Tenimento, Gaudimare, San Miceli e Centro Storico”, veniva affidato all’ing. Fabio Pavone; 

 

-con la deliberazione di Giunta comunale, n. 91 del 17.6.2013, è stato approvato il progetto definitivo dei succitati lavori; 

 

-con la determinazione del Dirigente pro tempore del 2° Settore,  n° 204 del 18/06/2013, veniva approvato il progetto esecutivo, 

dell’importo di Euro 500.000,00 il cui verbale di validazione è stato redatto, ai sensi dell’art. 55 DPR 207/2010, dal Responsabile del 

Procedimento, ing. A. Vigliotti; 

 

-ai sensi dell'articolo 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni,  il progetto in esame, è stato contemplato prima nel 

Programma Triennale 2012-2014 ed è presente nel Programma Triennale 2014-2016; 

 
-l'opera era assoggettata alla stipula di un mutuo con la Cassa DD.PP., lo stesso non è stato possibile contrarlo poiché l' Ente risultava 

essere  in stato di dissesto finanziario; 
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-dal progetto esecutivo approvato, su esigenza dell' Amministrazione Comunale è stato redatto dall' ing.  Fabio Pavone, un progetto 

stralcio esecutivo  inerente solo la sistemazione del manto bituminoso degli assi viari del centro urbano,  opera già contemplata nel 

progetto sopra richiamato; 

 

-il progetto complessivo prevede un importo totale di Euro 200.000,00 ciascuno nelle annualità e relativi esercizi economici 2015 con 

capitoli di spesa destinati a detta specifica categoria di lavorazioni; 

 

-l’intervento si attuerà attraverso due lotti funzionali di Euro 100.000,00, rientranti nel programma triennale delle OO.PP 2014/2016 e 

nell’elenco annuale dei lavori da eseguire nell’anno 2015; 

  

-conseguentemente, con  la deliberazione di Giunta Comunale,  n° 18 del 04/02/2015,  è stato approvato il progetto - stralcio esecutivo  

dei lavori di: “Messa in sicurezza sistemazione viabilità comunale località Fosse, Tenimento, Gaudimare, San Miceli e Centro Storico 

inerenti la realizzazione del rifacimento degli assi viari urbani della Città”, da attuarsi in due lotti funzionali di Euro 100.000,00; 

 

-con il richiamato provvedimento è stato preso atto che il Direttore dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione  è 

l’Ing. Fabio Pavone , già incaricato della progettazione con determinazione n 139 del 23.4.2013; 

-inoltre, con la citata deliberazione di Giunta comunale, n. 18/2015, è stato approvato il quadro economico generale del richiamato 

progetto, dell’importo di Euro 200.000,00, nonché è stato approvato il quadro economico dei due lotti funzionali, dell’importo, ciascuno, 

di Euro 100.000,00, nonché è stato disposto di prevedere per il progetto, per un importo totale di Euro 200.000, suddiviso nei due lotti 

funzionali di Euro 100.000 nell’annualità e relativo esercizio economico 2015 con il capitolo di spesa destinato a detta specifica categoria 

di lavorazione e, di nominare l’ing. Antonio Vigliotti, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

-l’intervento è finalizzato alla sistemazione del manto bituminoso degli assi viari della città i quali, in considerazione dello stato di 

degrado in cui versano, rivestono carattere di urgenza; 

 

- alla spesa prevista per la realizzazione dell’intervento si farà fronte con fondi comunali del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2015 contemplate al cap. 3256/1; 

 

-i lavori previsti in progetto, stante le ragioni sopra evidenziate, sono classificati in quelli di cui all’art. 72 – lettera q) del 

Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con la deliberazione di C.C. n. 25 del 4.9.2008; 

 

-l’affidamento di detti lavori può avvenire secondo la procedura di cui all’art. 73 c.6 – lettera a) punto 2 del medesimo Regolamento; 

 

-detta procedura, peraltro, è conforme all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 che prevede, al comma 6 lettera b) che l’esecuzione dei lavori 

possa essere affidata mediante cottimo fiduciario previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati mediante 

indagine di mercato e/o attraverso opportuni elenchi predisposti dalla stazione appaltante; 

 

-a seguito indagine di mercato sono stati individuati nove (09) operatori economici da invitare alla procedura negoziata; 

 

- l’art. 192, 1° comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267 dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del Responsabile del procedimento; 

 

-conseguentemente, con determinazione, n. 146 del 10.6.2015, è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto inerenti i 

lavori previsti nel: “ 1° lotto dei lavori di messa in sicurezza sistemazione viabilità comunale località fosse, tenimento, gaudimare, 

san miceli e centro storico inerenti la realizzazione ed il  rifacimento degli assi viari urbani della città da attuarsi in due lotti 

funzionali”, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00 compreso di  IVA secondo  legge, secondo il progetto esecutivo approvato 

con deliberazione di Giunta Comunale  n. 18 del 04/02/2015; 

 

-con il richiamato provvedimento è stato disposto, tra l’altro: 
* la scelta del contraente, a mezzo di procedura di cottimo fiduciario, tra almeno cinque soggetti selezionati, con il criterio del prezzo 

più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e successive modificazioni; 

*approvato lo schema della lettera di invito costituente indagine di mercato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125, comma 8, del 

richiamato D.Lgs. 163/2006; 

*approvato l’elenco delle ditte da invitare all’affidamento, omettendone la pubblicazione fino al giorno della gara per motivi di parità 

di trattamento ed imparzialità; 

*disposto, stante l’urgenza, quale termine per la ricezione delle offerte dei soggetti come sopra individuati, giorni Dieci (10) dalla 

trasmissione della lettera d’invito; 
*all’impegno della spesa, per la realizzazione dei lavori, dell’importo complessivo di Euro 100.000,00, comprensiva di Iva come per 

legge, con fondi del bilancio comunale, esercizio finanziario 2015,  contemplate al cap. 3256/1; 

*impegnato, per l’istruttoria della pratica la somma di € 30,00 quale contributo da corrispondere all’ANAC ex AVCP da versare  

secondo le modalità previste dalla medesima Autorità e, che quest’ultimo adempimento, sarà aggetto di separata determinazione, sul 

cap.3256/1 del bilancio dell’esercizio finanziario 2015; 

*dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Antonio Vigliotti così, come, nominato dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 18/2015; 
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*la nomina della Commissione, alla scadenza dei termini dei termini di partecipazione dalla data di invio della lettera d’invito; 

 

-perciò,  con lettera a prot.  n. 12268 del 22.7.2015,  è stato trasmesso, l’invito alle Ditte di cui all’elenco approvato con 

determinazione n. 146 del 10.6.2015 a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 4.8.2015; 

 

-nei termini fissati dalla succitata lettera d’invito  ( ore 14.00 del 4.8.2015) sono pervenuti n. ro 2 (due)  plichi, per come attestato dal 

Responsabile dell’Ufficio protocollo da parte delle seguenti imprese: 

 

1) COS.IN.CAL Srl – Via Piano Lago,4 – 87050 MANGONE (CS); 

 

2) Geom. Luigi Cascardo - Via San Rocco trav. 2 – n.81  – 8707 Paola (CS); 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

PRESO Atto delle disposizioni contenute nella lettera d’invito; 

 

PRESO Atto che nella lettera d’invito è stato disposto che all’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta; 

 

PRESO Atto che non sono pervenute offerte oltre il termine sopraindicato; 

 

PRESO Atto che  risulta presente il Rappresentante legale della omonima Impresa Geom. Luigi Cascardo. 

 
IL PRESIDENTE 

 

Dichiara aperta la gara e fa presente che entro le ore 14.00 del giorno 4.8.2015, termine stabilito dalla lettera d’invito sono pervenuti  

n. 2 (due) plichi sigillati, contenenti la documentazione e l’offerta delle seguenti Ditte e di cui al prospetto ( allegato n.3)  trasmesso 

dal Responsabile dell’Ufficio protocollo: 

                                                                                                        Protocollo                             Data 

 

1) COS.IN.CAL Srl                                                            n. 13145                       del 4.8.2015; 

 

2) Geom. Luigi Cascardo                                                     n. 13164                        del 4.8.2015. 

 

Successivamente,  i componenti la Commissione, procedono al controllo della sigillatura dei plichi che risultano integri ed inoltre, gli 

stessi vengono numerati. 

 
La Commissione,   prosegue  nell’apertura e nell’ordine di arrivo dei succitati plichi,  risultati ammissibili  nonché, all’esame formale 

della documentazione ivi contenuta e prodotta dalle medesime imprese. 

 

Conseguentemente, il Presidente procede all’esame della documentazione del primo concorrente: COS.IN.CAL Srl.                                         

La Commissione rileva la regolarità della documentazione per cui, dispone l’ammissione  dello stesso alla successiva fase n.2. 
 

Di seguito, il Presidente procede all’esame della documentazione del secondo concorrente: Geom. Luigi Cascardo.                                         

La Commissione rileva la regolarità della documentazione per cui, dispone l’ammissione  dello stesso alla successiva fase n.2. 
 

Dopo di chè, la Commissione, decide di proseguire le operazioni di gara relative all’apertura delle buste sigillate contenenti l’offerta 

economica delle Imprese ammesse alla gara per come, in precedenza contrassegnate ed autenticate dai componenti la commissione. 

 

All’esito della lettura dei ribassi offerti dalle Ditte ammesse, per come sopra indicate, si ha il seguente risultato: 

 

                                  Ditta                                                                                      ribasso % 

 

1) COS.IN.CAL Srl                                                                                         14,321 

2) Geom. Luigi Cascardo                                                                                   22,431. 

 

In conseguenza di ciò il Presidente,  sulla scorta degli elementi come sopra riportati, prende atto che l’offerta presentata dalla Impresa 

Geom. Luigi Cascardo, con sede in Via San Rocco, 45– 87027 PAOLA (CS), risulta economicamente vantaggiosa avendo la stessa 

offerto un ribasso del 22,431% sul prezzo a base di gara di euro 81.682,08, oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta ( Euro 1.634,00), conseguentemente aggiudica provvisoriamente l’appalto in parola alla predetta Impresa,  per il prezzo netto 

di Euro  63.359,97 + 1.634,00 Euro per oneri relativi ai piani di sicurezza e, quindi per l’importo netto contrattuale di Euro 
64.993,97, escluso Iva nella misura di legge ( Iva 10% € 6.499,39). 

 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica nei confronti della Impresa come sopra costituita, compresa l’Impresa seconda 

classificata,  in merito ai  requisiti dichiarati in sede di gara e dell’insussistenza delle cause di esclusione ed all’approvazione degli 

atti di gara da parte della competente autorità della stazione appaltante. 
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Dopo di che,  il Presidente provvede alla raccolta di tutto il materiale consegnandolo al Segretario della Commissione per gli 

adempimenti conseguenti. 

 
La presente seduta si chiude alle ore 12.00. 

 

Il Presidente :  F.to Istruttore Direttivo Graziella Marra  

 

Il Commissario: F.to Ing. Antonio Vigliotti  

 

Il Commissario/Segretario :F.to Geom. Carmelo Russo  

 

 


