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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario) per affidamento dei lavori di cui al 

progetto per il ripristino e la manutenzione delle strade per la viabilità rurale.  
– CIG: 2686668491 – CUP: F77H10001970001 

                   

             

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. 

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

 

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di agosto alle ore 16:00 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. 

Antonino Scafidi e Geom. Antonino Daniele Crascì, che per la circostanza svolge anche i compiti di 

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

 

PREMESSO 
 

Che con determina Area Tecnica n. 133/268 del 25.07.2011 è stato approvato lo schema della lettera d’invito 

da trasmettere alle cinque ditte selezionate dal RUP per la partecipazione  alla gara per l’affidamento dei lavori 

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. 133/268 del 25.07.2011 relativamente 

all’appalto di che trattasi; 

Che in data 25.07.2011, con nota n. 10991 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 – CUTICCHIA Antonino, con sede in Naso; 

2 – CE.SI.A. srl, con sede in Ucria; 

3 – ALUNTINI COSTRUZIONI snc, con sede in San Marco d’Alunzio; 

4  – LOVERAL srl, con sede in Patti; 

5 – ARCAN COSTRUZIONI srl, con sede in Barcellona P.G.; 

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 dell’08/08/2011; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente alla presenza dei componenti della Commissione di cui sopra, dando atto dell’assenza dei 

rappresentanti delle ditte invitate,  inizia le operazioni della gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando 

atto che sono pervenuti n. 7 (sette)  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 presi 

in custodia 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. 

Il Presidente, preso atto che tra i suddetti plichi pervenuti figurano due ditte non invitate e precisamente: 

a) Ditta P.P.P. srl con sede in Maniaci (CT), plico assunto all’Ufficio Protocollo in data 03.08.2011 n. 11418; 
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b) Ditta Edilservice Soc. Coop., con sede in Patti (ME), plico assunto all’Ufficio Protocollo in data 08.08.2011 

n. 11629; 

dato atto che la procedura di gara prescelta limita la partecipazione alle sole ditte invitate, ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari comunali, come richiamate nella determina del Responsabile Area 

Tecnica n. 133/268 del 25.07.2011, dichiara la irricevibilità dei suddetti plichi, disponendo l’immediata loro 

restituzione che avviene in data odierna, rispettivamente, con note prott. nn. 11700 e 11699.  

In conseguenza, di seguito vengono riportate le ditte che hanno validamente riscontrato l’invito e presentato 

istanza di partecipazione: 

1) CE.SI.A. srl, con sede in Ucria (ME), prot. n. 11356 del 02.08.2011;  

2) LOVERAL srl, con sede in Patti (ME), prot. n. 11369 del 02.08.2011; 

3) CUTICCHIA Antonino, con sede in Naso (ME), prot. n. 11407 del 03.08.2011; 

4) ALUNTINI COSTRUZIONI snc, con sede in San Marco d’Alunzio (ME), prot. n. 11606 

dell’08.08.2011; 

5) ARCAN COSTRUZIONI srl, con sede in Barcellona P.G. (ME), prot. n. 11630 dell’08.08.2011. 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito invito. 

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) CE.SI.A. srl -     AMMESSA; 

2) LOVERAL srl –    AMMESSA; 

3) CUTICCHIA Antonino –   AMMESSA; 

4) ALUNTINI COSTRUZIONI snc –  AMMESSA; 

5) ARCAN COSTRUZIONI srl –   AMMESSA. 

Il Presidente dà atto che al termine delle suddette verifiche documentali vengono ammesse n.  5 (cinque)  ditte, 

dando atto che si procederà ad affidare l’appalto in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso 

sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 122, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

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

che di seguito si riportano: 

Offerte AMMESSE: 

1) CE.SI.A. srl –    Offerta:   18,350 % (diciotto virgola trecentocinquanta) 

2) LOVERAL srl -    Offerta:   26,8670 % (ventisei virgola ottomilaseicen_           

tosettanta) 

3) CUTICCHIA Antonino –   Offerta:   10,111 % (dieci virgola centoundici) 

4) ALUNTINI COSTRUZIONI snc – Offerta:   10,0612 % (dieci virgola zeroseicentododici) 

5) ARCAN COSTRUZIONI srl –  Offerta:   25,6518 % (venticinque virgola seimilacin_ 

quecentodiciotto). 

Stante ciò, il Presidente aggiudica provvisoriamente l’appalto di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 122, comma 

9, del D.Lgs. 163/2006 e smi, alla ditta LOVERAL srl, con sede in Patti (ME), via Regina Elena, n. 3, che ha 

presentato il ribasso d’asta del  26,8670 % risultante più vantaggioso  tra i ribassi offerti.  

L’importo al netto del ribasso d’asta offerto del 26,8670 %  sull’importo a base d’asta di Euro 53.691,14 è pari 

a Euro 14.425,20 e quindi determina l’importo netto contrattuale di Euro 40.926,49, oltre IVA relativa. 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta ARCAN COSTRUZIONI srl, con sede in 

Barcellona P.G. (ME), Via G. Matteotti, n. 65, che ha offerto il ribasso d’asta del 25,6518 %.   

In applicazione delle vigenti norme in materia, non essendo presente all’odierna seduta la ditta risultante 

aggiudicataria provvisoria, si dispone doversi procedere alla trasmissione  del presente verbale e nel richiedere 

alla stessa la presentazione,   a riprova dei requisiti di partecipazione alla gara, della documentazione indicata 
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nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. 

Si dispone, inoltre, dare comunicazione alla suddetta seconda ditta classificata, anch’essa non presente, 

disponendo anche ad essa la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione alla gara, della 

documentazione indicata nella domanda di partecipazione, entro 10 giorni dalla ricezione della relativa 

richiesta. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l’Albo Pretorio per almeno tre giorni 

consecutivi non festivi a far data da domani 09.08.2011 e fino alla data del 11.08.2011, e nel sito web del 

Comune per dieci giorni consecutivi e quindi fino al 18.08.2011. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore F.to Geom. Antonino Scafidi 

 

F.to Geom. Antonino Daniele Crascì  

  

                                             


