
COMUNE DINASO
rovincia di Messinà

OGGETTO: Procedura negoziata (conirno fiduciaÌio) ai sensi dell'art. 13 del vigente rcgolamenro comunale per lavori,
lbmiturc e serizi in ecoromia ed ai sensi detl,ar. 125 del Dlgs 163/2006 e s.m.i..
Afiidamento delle indagini geognostiche nedianle ta rcalizzazior€ di n. 2 tiranri di Drov, e retarive
prove a rottura. propedeutiche alla redszione de a pvs dei I'tori ir collso per it con;otidamenro det
versante in località catfira.
CIG: ZCF0F6r292, CUP: F76J14000040002

VERBALE N. 1 DI AIFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
L'agsiudicazione awenà con il criterio del prezzo più bsso, da applicare a['importo a base d,ara.
Saranno ammesse soltanto offefe in ribasso mentre saramo escluse offert€ alla pari ed in aurnento.
5i proceden all'aggiud:cazione anche in pre.en/a di una so a otrefla vatida.

L'amo duemilaquattordici il giomo urdici del mese di giugno alle ore 16:25 neÌl'UfEcio del Responsabile
Arca Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliorc, prcsidente di gam, quale
Responsabile Area Tecnic4 alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri Arch.
Mmio Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia che per la circostanza svolge anche i compiti di verbalizzante, tutii
idonei a norrna di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e

PREMESSO
Che con detemina Area Tecnica n. 81/157 del 29.05.2014 è staro app.ovato lo schema della letrem d'invjto e il
relativo modello-istanza di domanda dj partecipazione ad essa collegato, predisposti dal Responsabile Area
Tecnica 1, da trasm€tte.e alle cinque ditte selezionate dal Casellario delle Imgese nel sito dell,Avcp per la
paÉecipazione alla gaÌa per l'affidamento dei lavori di che trattasi;
che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. gl/157 del29.05.2014 îelativament€
all'appdlto di che trarlas;;

Che in data 30.05.2014, con nota n. 5697 di prot., il Responsabile Area Tecnica t ha invitato a partecipare alla
gara le seguenti ditte, giusto elenco che si allega soîto la lettera,lA',:

I ) CEIT DI GIUSEPPE MAMMOLITI, con sede in Mqssina:
2) CHIOFALO COSTRUZIOM SRL, con sede in San Filippo del Mela;
3) NOVATEK SRL, con sede in Capo d'Orlando O4E);
4) LUPÒ COSTRUZIONI SRL, con sede in Messina;
5) MESSINA NOLEGGI SRI-, con sede in Messina;

fissando il termine per Ia prcsentazione dolle offerte entro e non oltre le ore 12:00 dell'll/05/2014:

TUTTO CIO' PRIMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente alla pres€nza dei componenti della conmissione di cùi sopra, dando atto dell,assenz all,odiema
seduta di gara dei rappresentante delle ditte invitate, inizia le operazioni della ga€ pe. l,aggiudicazione di cui
in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 3 (tre) plichi nei te.mini, tutto ciò per come si evince alagli atti
trasmessi in data odierna dal Responsabile de1l'ufrcio Prctocollo addetto alla dcezione (allegato ,.8'), prot. n.
6169.

Preliminarmente' si dà atto che tutti i plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto sono stati presi
in custodia a cura del pemonale dipendente dell'ullcio protocollo addetto alla ricezione. e tlasmessi in data



odierna al Responsabile Aiea Tecnica I per l,espletamento della gara.
In conseguerza, di seguito vengono dpoÌtate le ditte che hanno validamente riscon*ato l,invito e presentato
istanza di paÍecipazione::

1) NOVATEK SRL, con sede in Capo d,Orlando (ME), prot. n. 6024 del 09.06.2014;
2) MESSINA NOLEGGI SRl,, con sede in Messin4 pror. n. 6085 del 10.06.2014;
3) CHIOFALO COSTRUZIONI SRL, con sede in San Filippo del Mela (ME), prot. n. 6101 del

10.06.2014.

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito invito.
11 Presidente, constatata e fatta constatare I'integrita e la regolarità dei plichi consegnati dall,ufficio protocollo,
dà atto che Ìe diite partecipanti sono n. 3 (tre) e preso atto della necessità di dovere sospenderc le operazìoni di
gar4 a motivo della determina sindacale n. 17 del 10.06.2014 con la quale di è disposta la chiusura ed il
furzionamento degli Uffid e dei se izi comunali per la data odiema, OaLLe ore tl:Oó, in concomitanza d€i
funerali di un dipendente comunale prematuramente scomparso, dispone collocare tutti gli atti di gara ed i
suddetii plichi delle ditte pafiecipanti nella cassaforte del prcpío ufficio per custodirli fino alla ripresa delle
opemzionì che vengono fissate in data di domani, 12.06.2014, alte orc 10:00 e segg..
ll presente verbale viene chìuso alle ore 16,50.

Letto. confeÌmato e sottoscritto.

IL J'RESIDENTE DI GAI-{ I COMPON
Arch. Mario Sidotj |4igliore

/- Wl^-
DELLA COMMSSIONE

io Messin
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Procedura negoziata (cottimo fiduci&rio) per affidamento delle indagini geognostiche mediante la
r€alizzazione di n 2 tiranti di prova e rerative prove a rothrra, prop€d€utiche alra redazione delra pvs
dei lavori in corso per il consolidamento del v€Nsnte in localifà Gattina, ai sensi deu,art 13 del
Regolame'to comunale per I'acquisizione dei lavori, fordturc e seFizi in economia e aleÌ,&rl 125 d€l
D.Lgs. 163/2006 e smi.

ELENCO DITTE DA II\N'ITAR,E

I CEIT Dr crusEPPE l,r,{I.t
I ViaDogali,Is. 222, N. l/A-

98I22 MESSINA

i Fax 090.2935564 -Mail: ceit.costruzioni@tiscali.it

Via Giusepp€ La Scat4 13
q80,14 San titippo del Vela

Yia Piave,24
98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
Fa\: 0q4 Ls10455 - Mait: no\ ateksrlalfna il.com - pec: novatek@arubapec.itffi
Via Maddaten4 36
98123 - MESSINA

Contrada Cuba. | 
|q8t24-Mt-ssNA 

, I
Fa-\ 090.9074636 -Mail: lLessinanoleesifAviruitio.iî - pe..me(<in".^r "..r^Lro---,^ ^ ^".-,
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)sponsabil€ +rea Tecnica 1
(ArctL Maio t$doi MístÍorc)
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Municipio deÌla Città di Naso

L}
Provinci di Messina
Ufficio Protocollo

ProceduÉ negoziata istretta per affidamento indagine geognostiche mediante la realizzazione di n 2 tìranti di
prova e relative p.ove di fottura, propedeutiche alla rcdazione dèlla pVS dei lavori in corso per il

consolidamento deì versante Gattina. .

Naso lì 11106/2014

)-/fl#"=:pr#-q

\

ixttrlrÍa'
L 11,40 6024 09/06/2074 Novatek srl Capo d'Orlando
2 10,00 6085 a0/06/2014 Messina Noleggisrl Messina
3 6101 ro/0612014 Chiofalo Costruzioni srl 5. Filippo delMela
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COMUNE DINASO
Provincia di Messina

OGCETTO: Procedura negoziata (coitimo fiduoiario) ai sensi dell,ad 1l del vigente regolamenro comunale per iavori,
forniture e seNizi in economia ed ai sensi dell'art. 125 del DIgs 163/2006 e s.m.i..
Affidaúento delle irdagiÌi geognostiche mediante la r€alizaziotre di n. 2 tirrnti di Drova e retative
prov€ a rofura, propèdeutiche aÌa redaziore della PvS dei lavori ir corso per it consottdamento del
versart€ in località cattina.
CIG: ZCF0F6F292 - CUP: F76J14000040002

\.ERBALE N. 2 DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
L'agsiudicazione awe..à con il criterio del prezo piir basso, da applicare all,impofo a base d'ast".
SaBnno ammesse soltanto offete in dbasso mentre saranno escluse offerte alla pari €d in aumenro.
Si procederà all'aggiudicazione anche in prese.za di una sola offerra valida.

L'anno duemilaquattordici il giomo dodici del mese di giugno alle ore 10:15 nell,Utìcio del Responsabile
Area Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Ma.io Sidoti Mìgliore, presidente di gara quaie
Responsabile Area Tecnic4 alla pfesenza dei componenti la Commissione di ga.a composta dai Sigg.ri Arch.
Mario Messina e Sig.Ia Ciuseppa Letizia" che per la circostanza svolge anche i compiti di verbàljzzante, íúfj
idonei a norma di legge, dichiara aperta la seduta deÌla gara in oggetto e

PREMESSO
Che in data di ieri, 11.06.2014, si sono iniziate le operazioni di gara jn oggetto con l'ammissione alla
padecipazione delle n. 3 (tre) ditie che hanno dscontrato la relativa lettem d,invito del 30.05.2014:
Visto le regole di pafiecipazione alla gara di che íattasi, come esplicitate nella citata letfeú d'invito, il cui
schema è stato approvato con la detemina Area Tecnica n. 81/15? del 29.05.2014;
Richiamato il contenuto di cui al Verbale di gam n. 1 di ieí, 11.06.2014, di rinvio ad oggi de1le operazioni di
gara per le mori\a/ioni in esso indicate;

Dato atto che gli atri di gara con le relative istanze n. tre (fe) istanze di patecipazione pervenute nei rispettivi
plichi sono state custodite nella cassaforte collocata nell'UfEcio del Responsabile Atea Tecnica 1, presidente di
Gara, da dove vengono prclevati per proseguire la procedufa di aggiùdicazione deli,appalto de quo;
Rilevata I'integrità del plico contenenle i slrdd€tti atti, conservato debitamente sigillato;
Richiamato tutto quanto prcmesso nella deteÌmina Area Tecnica i n. 81/157 del 2q.05.20j4 d,indizione de11a
gara reÌativa all'appalto di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente alla presenza dei componenti della commissione di cui sopra, dando atto dell'asserìza all,odiema
seduta di ga.a dei rappresentante delle ditte invitate, pa.rtecipanti ed ammesse alla gam, dprcnde le operazioni
per l'aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto, proc€dendo all,apertum alei relativi plichi secondo l,ordine
dì prctocollo delle seguenti ditre di cui al Verbale n. I di ieri, 11.06.2014:

l) NOVATEK SRL, con sede in Capo d,Orlando (ME), plot. !. 6024 del09.06.2014;
2) MESSINA NOLEGGI SRL, con sede in Messina, prot. n.6085 del 10.06.2014;
3) CHIOFAI,O COSTRUZIONI SRL, coù sede in San Filippo del Meta (I4E), prot. n. 6101 del

r0.06.2014.
La commissione, esamina i documenti prelevati dai rispettivi plichi delle suddette ditte partecipanti,



conftontandoli con quelli richiesti nella lettera d,invito e decidendong in conseguenzq l,ammissione o meno
così come appresso ripotato:

I) NOVATEKSRL -
2) MESSINi. NOLEGGI SRL
3) CHTOFAT,O COSTRUZIOM SRr, -

11 Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche docùmentali vengono ammesse n. 3 (tre) ditte,
dando atto che si proc€derà ad affidarc l'appalto in favore della ditta che avrà offerto il prezzo pit) basso
sull'impofo abase di gm4 ai sensi dell,art. 122, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 e smi.
ll ?residente, quindi, procede all'apertum delle buste contenenti le offerte rcndendo pubblici i dbassi p.oposti
che di seguito Sj riportano:

Ofierte AMMESSE:
l) NOVATEK SRI - ofîer.a 14.4444"/0 (quattordioivirgolaqùattromilaquaturcertoquaranraqua.ro)
2) MESSINA NOLEGGI SRL . Otrerta: 9,5500 % (novevirsolacinquemilaoinquecenro)
3) CHIOFALO COSTRUZIONI SRI, Offerta: 9,35 % (novevirsotarrenraoinque).

Stante ciò, il Presidente aggiudica prowisoriamente l,appaltó di cui in oggetto, ai sensi dell,af. 122, corilma
9, del D.Lgs. 163/2006 e smi, alla ditta NOVATEK SRL, con sede in Via piavg n. 24 - Capo d,Orlando
(ME), che ha presentato il ribasso d'asta del 14,4444 70 risultante più vantaggioso tra i ribassi offerti.
L'importo al netto del dbasso d'asta oflero del 14,4444 % sull,impodo a base d,asta di Euro 8.935,34 è pari a
Euro 1.290,66 e quindi deiermina l,imporio netto contrattuale di Eùro 11.67j,16, compreso oneri per la
sicwezza. pari ad Euro 713,26, e quelli per ì1 costo della manodopen pari ad Euro 1.319,g2, entrambi non
soggetti a ribasso, olrre IVA relaiiva a1 22yo, pair ad Eùo 2.569, , che determina il costo conplessivo
dell appalro pariad Euro r4.24b,87.
Si dà atto che la seconda concoùente in graduaiorià è la ditta MESSINA NOLEGGI SRL, con sede in
C.da CùbE I - SantaLucia Contesse jSl26 Messin4 cheha offeÌ1o il ribasso d'asta del9,5500 yo.

ll Presidente, ribadisce che l'aggiudìcazione è fatta con rise.va e che la stessa verrà sciolta alopo la favorevole
verifica prcvista dal cornma 2 dell'articolo 48 del codice dei cont.atti. Dopo la sualdetta verifica, in caso di
favorcvole esito, si procederà come previsto dagÌi articoli ll e 12 del codice degli appalti, all'aggiudicazione
definitiva. A tal fine si dispone, come previsto dalle norme vigenti, la comùnicazione alell,esito della gam alla
ditta aggiùdicatada ed a quelle partecipanti.
Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l'Albo pretorio e nel sito web p€r almeno he
giomi consecutivi non festivi a far data da oggi 12.06.2014 e fino a a data del 17.06.2014 comprcso, nel
rispetto delle norme sulla pubblicità di gara ed ar fine di consentbe eventuaìi opposizioni ent.o i sette giomi
successivì alla suddetta pubblicaziong e quindi enho i124.06.20j4.
11 prcsente verbale occupa Íe facciate e viene chiuso alle ore 12.45.
lÉfto, confermato e sottoscritto.

AMMESSA;
AMMESSA;
AMMESSA.

IL PRESIDENTE DI GARA
Arlh. Madd Sidori MipÌiore
/ u-J &/ ,4 IU^

/l-\-

I COMPONENTI
Ma.io Messina

(Îffin"


