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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, 

comma 7 del Codice, per l’affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO 

DELL’EX MACELLO E DELL’ANNESSO CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI – 1° Stralcio 

Funzionale, ai sensi dell’art. 122, comma 7,  del Dlgs 163/2006 e s.m.i.                                          
– CUP: F74B10000480002 – CIG: 4348994760                   

             

VERBALE DI AFFIDAMENTO  
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, da applicare all’importo a base d’asta, trovando applicazione 

l’art. 122, c. 9, secondo periodo, del medesimo Codice. 

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. 

Importo complessivo dell'appalto, compreso oneri per la sicurezza: Euro 581.925,90.; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 7.990,22; 

Importo a base d'asta soggetto a ribasso: Euro 573.935,68; 

Categoria prevalente: OG 2 - classifica II, subappaltabile fino al 20% (art. 122, c. 7, del “Codice”); 
Lavorazioni scorporabili:  

- Catg. OS 30 - classifica I, S.I.O.S. con obbligo di qualificazione e possibilità di subappalto fino al 30% (artt. 

37, c. 1, del “Codice” e art. 170 del DPR 207/2010); 
- OS 28 - Classifica I, con obbligo di qualificazione o possibilità di totale subappalto a soggetto qualificato (artt. 

108, c. 3, e 109, c. 2, del DPR 207/2010). 

 

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10:00 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 Arch. 

Mario Messina e Ing. Nino Spinella, 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 il D.D.S. n. 613 del 24/03/2010, l’Ass.to Reg.le ai BB.CC. e dell’Identità Siciliana ha finanziato il 

progetto di che trattasi, riconfermato con D.D.S. n. 1388 del 14.06.2012, in fase di registrazione da parte degli 

Organi di Controllo regionali, come comunicato con nota dell’11.07.2012, prot. 34618, anticipata via fax in 

data 11.07.2012, acquista in pari data al prot. n. 8999; 

Che a seguito disposizione sindacale apposta in data 12.07.2012, in calce alla citata nota regionale 

dell’11.07.2012 prot. 34618, si è disposto di procedere alla definizione degli atti di competenza del 

Responsabile Area Tecnica per l’affidamento del relativo appalto dei lavori de quo; 

Che con determina del Responsabile Area Tecnica n. 82/172 del 18/06/2012  si è determinato di procedere 

all’appalto in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, previa opportuna 

indagine di mercato, allo scopo di individuare idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed 

in numero sufficiente per essere invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

163/2006 e smi; 

Che con determina Area Tecnica n. 95/204 del 13.07.2012 è stato approvato lo schema della lettera d’invito e il 

relativo modello-istanza di domanda di partecipazione ad essa collegato, predisposti dal Responsabile Area 

Tecnica per trasmetterli alle diciannove ditte selezionate dal RUP per la partecipazione  alla gara per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, ritenute idonee come da selezione di cui al verbale del 26.06.2012; 
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Che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. 95/204 del 13.07.2012 relativamente 

all’appalto di che trattasi; 

Che in data 13.07.2012, con nota n. 9117 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 Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele 
Via Arc. Tirendi, 4 – 95035 MALETTO (CT) 

2 Imp. CO.REA.L. SOC. COOP 

C.da Balatelle, snc –93010 – BOMPENSIERE (CL) 

3 Urania Costruzioni srl  
Via Cesare Battisti, is. 7598122 –MESSINA 

4 CEPI SRL 
Via Simone Corleo, 7 - 92026 – FAVARA (AG) 

5 R.T.I. Agosta Costruzioni srl - S.IM.EL. srl  

c/o Agosta Costruzioni srl (Capogruppo) 
Via Provinciale Modica – Passogatta, 89/B - 97015 – MODICA (RG) 

6 L.S.V. Costruzioni srl 
Via Mauro, 64  - 95035 – MALETTO (CT) 

7 Spallina Lucio srl 
Via Militare, 8  - 90024 – GANGI (PA) 

8 Chiofalo Costruzioni srl 

Via G. La Scala, 13  - 98044 – SAN FILIPPO DEL MELA (ME) 
9 Ingegneria e Costruzioni srl 

Via Tommaso Cannizzaro, 209  - 98122 –MESSINA 
10 Impresa Framich srl 

Via Maugeri, 10 - 95028 –VALVERDE (CT) 
11 Migifra srl 

Via Cristaldi, 3 - 95028 – VALVERDE (CT) 

12 Vitruvio S.c.a.r.l 
Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA MAREA (ME) 

13 AEMME SRL 

Via Ugo La Malfa, 74  - 92026 – FAVARA (AG) 
14 Spampinato sas di Spampinato Felice Alessandro 

Via Benvenuto Cellini, 16  - 90042 – BORGETTO (PA) 
15 Cooperativa Archeologia Soc. Coop. 

Via Luigi La Vista, 5  - 50133 – FIRENZE 
16 A.T.I. - Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò – La Ferrera Giuseppe 

c/o Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò (Capogruppo) 

Via Primavera, 14  - 98073 – MISTRETTA (ME) 
17 AN.CA.MA. srl (Ausiliata) e Consorzio Stabile EBG (Ausiliaria) 

Via Trazzera Marina, 635/bis  - 98071 – CAPO D’ORLANDO (ME) 
18 Ciotta Cosimo 

Via Amendola, 80  - 92029 – RAVANUSA (AG) 
19 Di Maria Costruzioni srl 

Piazza G. Lupis, 9 – Scala B  - 95010 – SANTA VENERINA (CT) 
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fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 9:00 del 19.07.2012; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

seduta di gara dei rappresentanti delle ditte invitate e/o partecipanti,  inizia le operazioni della gara per 

l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 12 (dodici)  plichi nei termini, tutto ciò per 

come si evince dagli atti trasmessi in data odierna dal Responsabile dell’Ufficio Protocollo addetto alla 

ricezione (allegato “B”), prot. n. 9386. 

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 al Responsabile Area Tecnica per l’espletamento della gara. 

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

istanza di partecipazione: 

 

1 Ingegneria e Costruzioni srl 

Via Tommaso Cannizzaro, 209  - 98122 –MESSINA 
2 Imp. CO.REA.L. SOC. COOP 

C.da Balatelle, snc –93010 – BOMPENSIERE (CL) 

3 Chiofalo Costruzioni srl 

Via G. La Scala, 13  - 98044 – SAN FILIPPO DEL MELA (ME) 
4 AEMME SRL 

Via Ugo La Malfa, 74  - 92026 – FAVARA (AG) 
5 Ciotta Cosimo 

Via Amendola, 80  - 92029 – RAVANUSA (AG) 
6 Impresa Framich srl 

Via Maugeri, 10 - 95028 –VALVERDE (CT) 
7 Spallina Lucio srl 

Via Militare, 8  - 90024 – GANGI (PA) 
8 Vitruvio S.c.a.r.l 

Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA MAREA (ME) 
9 Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele 

Via Arc. Tirendi, 4 – 95035 MALETTO (CT) 

10 Spampinato sas di Spampinato Felice Alessandro 

Via Benvenuto Cellini, 16  - 90042 – BORGETTO (PA) 
11 A.T.I. - Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò – La Ferrera Giuseppe 

c/o Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò (Capogruppo) 

Via Primavera, 14  - 98073 – MISTRETTA (ME) 
12 AN.CA.MA. srl (Ausiliata) e Consorzio Stabile EBG (Ausiliaria) 

Via Trazzera Marina, 635/bis  - 98071 – CAPO D’ORLANDO (ME) 

 

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. 12 (dodici)  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: 
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1 Ingegneria e Costruzioni srl 

Via Tommaso Cannizzaro, 209  - 98122 –MESSINA Ammessa 

2 Imp. CO.REA.L. SOC. COOP 

C.da Balatelle, snc –93010 – BOMPENSIERE (CL) Ammessa 

3 Chiofalo Costruzioni srl 

Via G. La Scala, 13  - 98044 – SAN FILIPPO DEL 

MELA (ME) Ammessa 

4 AEMME SRL 

Via Ugo La Malfa, 74  - 92026 – FAVARA (AG) Ammessa 

5 Ciotta Cosimo 

Via Amendola, 80  - 92029 – RAVANUSA (AG) 
Non Ammessa per violazione del punto 4) 

della lettera d’invito, stante che l’importo 

garantito è inferiore a quello dovuto 

6 Impresa Framich srl 

Via Maugeri, 10 - 95028 –VALVERDE (CT) Ammessa 

7 Spallina Lucio srl 

Via Militare, 8  - 90024 – GANGI (PA) Ammessa 

8 Vitruvio S.c.a.r.l 

Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA MAREA (ME) Ammessa 

9 Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele 

Via Arc. Tirendi, 4 – 95035 MALETTO (CT) Ammessa 

10 Spampinato sas di Spampinato Felice 

Alessandro 

Via Benvenuto Cellini, 16  - 90042 – BORGETTO 

(PA) 

Non Ammessa per violazione del punto 7), 

lett. a) della lettera d’invito, stante che la busta 

contenente l’offerta non riporta la scrittura ivi 

indicata di riferimento alla gara de qua 

11 A.T.I. - Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò – 

La Ferrera Giuseppe 

c/o Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò 

(Capogruppo) 

Via Primavera, 14  - 98073 – MISTRETTA (ME) Ammessa 

12 AN.CA.MA. srl (Ausiliata) e Consorzio 

Stabile EBG (Ausiliaria) 

Via Trazzera Marina, 635/bis  - 98071 – CAPO 

D’ORLANDO (ME) 

Non Ammessa per mancata cointestazione e 

sottoscrizione della cauzione provvisoria da 

parte dell’impresa ausiliaria, nonché per 

mancata corrispondenza della dichiarazione 

resa dal concorrente al punto a.1) dell’istanza, in 

riferimento al possesso delle categorie di 

qualificazione come rilevate dall’attestato SOA 

 

Il Presidente dà atto che non si procede alla individuazione del 10% dei concorrenti per le verifiche 

documentali in quanto già in fase preliminare all’invio degli inviti le stesse hanno dimostrato l’iscrizione SOA 

richieste per la partecipazione all’odierna gara, quale requisito necessario per la partecipazione. Inoltre, la 

Commissione prende atto che le imprese invitate ed oggi partecipanti sono state oggetto di verifica sulla base 

dei riscontri rilevabili dai documentazione sulle “Annotazioni riservate” prelevate dal Casellario delle Imprese  

sul sito dell’AVCP, giusto verbale di selezione del 26.06.2012. 

Al termine delle suddette verifiche documentali vengono escluse, per le motivazioni a fianco di ciascuna di esse 

indicate, le imprese partecipanti contrassegnate con i nn. 5, 10 e 12; mentre vengono ammesse n.  9 (nove)  

ditte, dando atto che si procederà ad affidare l’appalto in favore di quella che avrà offerto il prezzo più basso 

sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 122, c. 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

Il Presidente, quindi, dando atto che trova applicazione il comma 9, secondo periodo, dell’art. 122 del D.Lgs. 

163/2006 e smi, essendo il numero delle ditte ammesse all’aggiudicazione inferiore a numero dieci, procede 
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all’apertura delle buste,  iniziando da quelle escluse, contenenti le offerte e rendendo pubblici i ribassi proposti 

che di seguito si riportano: 

 

Nr. DITTE ESCLUSE 
OFFERTA 

% 

5 Ciotta Cosimo 

Via Amendola, 80  - 92029 – RAVANUSA (AG) 26,5010 

10 Spampinato sas di Spampinato Felice 

Alessandro 

Via Benvenuto Cellini, 16  - 90042 – BORGETTO 

(PA) 9,4350 

12 AN.CA.MA. srl (Ausiliata) e Consorzio 

Stabile EBG (Ausiliaria) 

Via Trazzera Marina, 635/bis  - 98071 – CAPO 

D’ORLANDO (ME) 26,4777 

 

 

 

Nr. DITTE AMMESSE 
OFFERTA 

% 

1 Ingegneria e Costruzioni srl 

Via Tommaso Cannizzaro, 209  - 98122 –MESSINA 26,3612 

2 Imp. CO.REA.L. SOC. COOP 

C.da Balatelle, snc –93010 – BOMPENSIERE (CL) 27,3652 

3 Chiofalo Costruzioni srl 

Via G. La Scala, 13  - 98044 – SAN FILIPPO DEL 

MELA (ME) 19,6488 

4 AEMME SRL 

Via Ugo La Malfa, 74  - 92026 – FAVARA (AG) 26,4590 

6 Impresa Framich srl 

Via Maugeri, 10 - 95028 –VALVERDE (CT) 20,3021 

7 Spallina Lucio srl 

Via Militare, 8  - 90024 – GANGI (PA) 21,0000 

8 Vitruvio S.c.a.r.l 

Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA MAREA 

(ME) 27,7509 

9 Sgrò Geom. Alberto Alvaro Daniele 

Via Arc. Tirendi, 4 – 95035 MALETTO (CT) 12,6990 

11 A.T.I. - Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò – 

La Ferrera Giuseppe 

c/o Sgrò Restauri srl di Antonino Sgrò 

(Capogruppo) 

Via Primavera, 14  - 98073 – MISTRETTA (ME) 9,7300 

 

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 Vitruvio S.c.a.r.l, con sede in Località Licari, 37 - 98063 – GIOIOSA 
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MAREA (ME), C.F.: 10149111006, che ha presentato il ribasso d’asta del  27,7509 % risultante più vantaggioso  

tra i ribassi offerti.  

L’importo al netto del ribasso d’asta offerto del 27,7509 %  sull’importo a base d’asta di Euro 573.935,68 è 

pari a Euro 157.054,96 e, quindi, determina l’importo netto contrattuale di Euro 416.880,72, compreso oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 7.990,22, oltre IVA relativa. 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta CO.REA.L. SOC. COOP, con sede in C.da 

Balatelle, snc –93010 – BOMPENSIERE (CL), C.F.: 01237240856, che ha offerto il ribasso d’asta del 27,3652%.   

In applicazione delle vigenti norme in materia, non essendo presente all’odierna seduta il rappresentante della 

ditta risultante aggiudicataria provvisoria, si dispone trasmettere alla stessa la relativa comunicazione. 

Si dispone, inoltre, dare comunicazione dell’esito di gara alla suddetta seconda ditta classificata, anch’essa non 

presente. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso l’Albo Pretorio e nel sito web per almeno tre 

giorni consecutivi non festivi a far data dal 20.12.2011 e fino alla data del 23.12.2011 compreso, nel rispetto 

delle norme sulla pubblicità di gara ed al fine di consentire eventuali opposizioni entro i sette giorni successivi 

alla suddetta pubblicazione, e quindi entro il 30.07.2011. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 14,25. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

f.to Arch. Mario Sidoti Migliore f.to Arch. Mario Messina 

 

  f.to Ing. Nino Spinella 

  

 

                                             


