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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 
OGGETTO: Procedura negoziata aperta (cottimo fiduciario) per forniture dei materiali a piè d’opera, 

noli e trasporti per il Cantiere di Lavoro Regionale n. 1000888/ME-175 – Lavori di 
sistemazione di alcuni tratti di strade comunali: Palombo (Cresta), S. Antonio-S. Basilio e 

spazio antistante in c.da Grazia.  
 Codice CUP: F77H10001280002 - Codice CIG: 145732811C 
         Importo posto a base d'asta: Euro 31.448,05 (Trentunomilaquattrocentoquarantotto/05) 

                               

VERBALE DI AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, da applicare all’importo a base d’asta.  

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento. 

Qualora il numero delle offerte ammesse risulti superiore a dieci si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86, 1° comma, del D.Lgs 163/2006.   

La procedura di esclusione non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse risultasse inferiore a 

cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 10.10 nell’Ufficio del Responsabile Area 

Tecnica del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai Sigg.ri: Geom. 

Salvatore Gugliotta e Geom. Antonino Daniele Crascì, assistiti dalla Sig.ra Sara Costantino, verbalizzante, tutti 

idonei a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

Che con determina Area Tecnica n. 34/82 del 14.03.2011 è stata approvata la lettera d’invito della fornitura di 

che trattasi e il relativo modello-istanza di domanda di partecipazione ad essa collegato, predisposti dal 

Responsabile Area Tecnica; 

Che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. 34/82 del 14.03.2011  relativamente 

all’appalto di che trattasi; 

Che si è proceduto alla pubblicazione integrale della lettera d’invito, unitamente al modello-istanza di 

partecipazione ad esso collegato, all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune 

(www.comune.naso.me.it), giusta determina Area Tecnica n. 34/82 del 14.03.2011, e ciò per consentire anche 

alle ditte non invitate, in possesso dei requisiti richiesta dalla lettera d’invito, a presentare la propria offerta nei 

tempi e con le modalità previsti per le ditte invitate, come indicato al punto 7 della lettera d’invito.; 

Che in data 14.03.2011 con nota n. 3827 di prot., il Responsabile Area Tecnica ha invitato a partecipare alla 

gara le seguenti ditte, giusto elenco che si allega sotto la lettera “A”: 

1 – EUROMEDIL srl; 

2 – NEBRODI INERTI srl; 

3 – CASTROVINCI snc; 

4  – SMERI srl; 

5 – CERAMICA 2000; 

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 09.00 del 29/03/2011; 

Che si è proceduto a dare avviso pubblico della suddetta gara mediante affissione  all’Albo Pretorio e mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale di questo Ente a decorrere dal 15 c.m.;  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alla presenza della Commissione di cui sopra inizia le operazioni della gara per l’aggiudicazione 

di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 5 (cinque)  plichi nei termini, tutto ciò per come si evince 

dagli atti trasmessi dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla ricezione (allegato “B”). 

Preliminarmente, si dà atto  che tutti i plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto sono stati 

custoditi a cura del personale dipendente dell'Ufficio Protocollo, addetto alla ricezione, e trasmessi in data 

odierna all’Ufficio LL.PP. per l’espletamento della gara. 
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Di seguito vengono riportate le ditte che hanno presentato istanza di partecipazione: 

1. Giglia Sebastiano, con sede in Sinagra (ME), prot. n. 4471 del 25.03.2011; 

2. Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), prot. n. 4521 del 28.03.2011; 

3. Gridà Simone, con sede in Naso (ME), prot. n. 4576 del 28.03.2011; 

4. Ceramica 2000 di Sanfilippo Antonino & C. snc, con sede in Naso (ME), prot. n. 4635 del 29.03.2011; 

5. Murabito Filippo & Figli snc, con sede in Ucria (ME), prot. n. 4636 del 29.03.2011. 

Si dà atto che la ditta n. 4 partecipa a seguito invito, mentre le altre ditte partecipano  anche se non invitate, a 

seguito pubblicazione della lettera d’invito pubblicata nelle forme di legge. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi consegnati dall’Ufficio Protocollo, dà atto che le 

ditte partecipanti sono n. 5 (cinque) e pertanto procede all’apertura dei relativi plichi secondo l’ordine di 

protocollo e procedendo all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nella 

lettera d’invito e decidendone, in conseguenza, l’ammissione o meno così come appresso riportato: 

1. Giglia Sebastiano – NON AMMESSA per mancata sottoscrizione dell’istanza di partecipazione; 

2. Pegaso Costruzioni srl - AMMESSA; 

3. Gridà Simone - AMMESSA; 

4. Ceramica 2000 di Sanfilippo Antonino & C. snc - AMMESSA; 

5. Murabito Filippo & Figli snc - AMMESSA. 

Si dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali viene esclusa dalla gara n. 1 (una) ditta e 

precisamente, la ditta Giglia Sebastiano.  

Il Presidente, pertanto, dichiara che vengono ammesse n.  4  (quattro)  ditte, dando atto che essendo le ditte 

ammesse all’aggiudicazione inferiori a cinque si procederà ad affidare la fornitura in favore della ditta che avrà 

offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara. 

Il Presidente, quindi, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte rendendo pubblici i ribassi proposti 

che di seguito si riportano, aprendo per prima l’offerta della citata ditta esclusa. 

Offerta NON AMMESSA 

1) Giglia Sebastiano – Offerta: 14,80 % (quattordici virgola ottanta) 

Offerte AMMESSE: 

2) Pegaso Costruzioni srl -     Offerta:    3,38 % (tre virgola trentotto) 

3) Gridà Simone -   Offerta:    2,00 % (due virgola zero) 

4) Ceramica 2000 di Sanfilippo Antonino & C.  snc -  Offerta:    1,50 % (uno virgola cinquanta) 

5) Murabito Filippo & Figli snc -   Offerta:  17,00 % (diciassette virgola zero) 

Stante ciò, il Presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto di cui in oggetto alla ditta Murabito Filippo & 

Figli snc, con sede in Ucria (ME), c.da Pirato, n. 15, che ha presentato il ribasso d’asta del  17,00 % risultante 

più vantaggioso  tra i ribassi rimasti in gara.  

L’importo al netto del ribasso d’asta offerto del 17,00 %  sull’importo a base d’asta di Euro 31.448,05 è pari a 

Euro 5.346,17 e quindi determina l’importo contrattuale di Euro 26.101,88. 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta Pegaso Costruzioni srl, con sede in Brolo (ME), 

C.da Piana, n.130, che ha offerto il ribasso d’asta del 3,38%.   

In applicazione delle vigenti norme in materia si dispone al RUP, Geom. Rosario Giuseppe Caliò, di dare 

comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria alla suddetta  ditta aggiudicataria ed alla seconda classificata, 

entrambe non presenti all’odierna seduta, disponendo ad entrambe la presentazione, a riprova dei requisiti di 

partecipazione alla gara, della documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla 

ricezione della richiesta. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l’Albo Pretorio e nel sito web del Comune, 

per almeno tre giorni consecutivi non festivi a far data da oggi 29.03.2011 e fino alla data dell’ 01.04.2011. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11,00 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore         F.to Geom. Salvatore Gugliotta 

         F.to Geom. Antonino Daniele Crascì 

  

L’ASSISTENTE VERBALIZZANTE   Sig.ra Sara Costantino                                              


