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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del vigente 

regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori per la “Riqualificazione urbana dell’area 

circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia”  
                       – CUP: J71B12000260004  – CIG: 5072273C15                   

             

VERBALE DI GARA N. 1  

 
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 115.000,00; 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.712,80; 

Importo a base d'asta soggetto a ribasso: Euro 112.287,20; 

Categoria prevalente: OG 3 - classifica I, subappaltabile nei termini di Legge; 

Lavorazioni scorporabili:  

- Catg. OS 24 - 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 duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 16:15 nell’Ufficio del Responsabile 

Area Tecnica 1 del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di gara, quale 

Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai dipendenti 

dell’U.T.C., Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia, 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  delibera di G.M. 260 del 28.11.2012 è stato approvato il progetto de quo e disposto il relativo 

finanziamento con fondi di cui al mutuo con la Cassa DD.PP., posizioni nn. 4473811, 4487220 e 4487223, di 

cui €. 115.000,00 per lavori ed  €. 35.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto per 

complessivi €. 150.000,00;  

Che a seguito della medesima citata delibera di G.M. n. 260/2012, si è disposto di procedere alla definizione 

degli atti di competenza del Responsabile Area Tecnica 1 per l’affidamento del relativo appalto dei lavori de 

quibus; 

Che con determina del Responsabile Area Tecnica n. 41/106 del 19/04/2013 si è determinato di procedere 

all’appalto in oggetto con procedura negoziata (cottimo fiduciario), 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. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e smi; 

Che con determina Area Tecnica n. 71/161 del 06/06/2013  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 1 per trasmetterli alle dieci ditte selezionate dal RUP, mediante selezione per la partecipazione  alla 

gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi, ritenute idonee come da verbale del 27 maggio 2013; 

Che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. 71/161 del 06/06/2013 relativamente 

all’appalto di che trattasi; 
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Che in data 13.06.2013, con nota n. 7496 di prot., il Responsabile Area Tecnica 1 ha invitato a partecipare alla 

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

N. DITTE 

1 Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano 

C.da Drià n. 38 98070 - Castell’Umberto (ME) 
2 F.lli Destro s.r.l. 

Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) 

3 Impresa Edile Cuticchia Antonino 

C.da S. Giuliano n. 53 - 98074 Naso (ME) 

4 Gioiosa Construction s.r.l. 

Via Ragusa n. 2 - 98063 Gioiosa Marea (ME) 

5 Mastin S.R.L. 

Via A. Doria n. 8 - 98066 Patti (ME) 

6 Caliò Salvatore Carmelo 

C.da Cappuccini n. 35 - 98074 Naso (ME) 

7 PEGASO Costruzioni s.r.l. 

C.da Piana n. 130 - 98061 Brolo (ME) 

8 Impresa Edile Santoro Valerio 

C.da Cresta n. 117 - 98074 Naso (ME) 

9 Di Bella Cono Tindaro 

C.da Cagnanò n. 126 - 98074 Naso (ME) 

10 Onofaro Antonino S.r.l. 

C.da Feudo n. 131 - 98074 Naso (ME) 

 

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12:00 del 24.6.2013; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

all’odierna seduta di gara del rappresentante della ditta invitata e partecipante, F.lli Destro srl, Sig. Siragusano 

Salvatore, munito di apposita delega acquisita agli atti di gara sotto la lettera “B”,  inizia le operazioni della 

gara per l’aggiudicazione di cui in oggetto, dando atto che sono pervenuti n. 6 (sei)  plichi nei termini, tutto ciò 

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

ricezione (allegato “C”), prot. n. 8009. 

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 1 per l’espletamento della gara. 

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

istanza di partecipazione: 

 

N. DITTE Estremi Istanza 

1 Gioiosa Construction s.r.l. 

Via Ragusa n. 2 - 98063 Gioiosa Marea (ME) 

Prot. n. 7866 del 20/06/2013 

2 F.lli Destro s.r.l. 

Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) 

Prot. n. 7897 del 21/06/2013 
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3 Impresa Edile Cuticchia Antonino 

C.da S. Giuliano n. 53 - 98074 Naso (ME) 

Prot. n. 7907 del 21/06/2013 

4 PEGASO Costruzioni s.r.l. 

C.da Piana n. 130 - 98061 Brolo (ME) 

Prot. n. 7963 del 24/06/2013 

5 Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe Sebastiano 

C.da Drià n. 38 98070 - Castell’Umberto (ME) 

Prot. n. 7968 del 24/06/2013 

6 A.T.I. Onofaro Antonino S.r.l. (Capogruppo) – Di Bella 

Cono Tindaro (mandante) 

C.da Feudo n. 131 - 98074 Naso (ME) 

Prot. n. 7973 del 24/06/2013 

 

Si dà atto che le suddette ditte partecipano a seguito invito, rilevandosi, in proposito, che le due ditte invitate 

singolarmente, Onofaro Antonino srl e Di Bella Cono Tindaro, si sono presentate in ATI e che, quest’ultima, 

viene ammessa in forza del dattato normativo e giurisprudenziale in materia di partecipazione delle ATI alle 

gare d’appalto (per tutte, CdS, Sent. 588/2008, Sez. VI). 

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

ditte partecipanti sono n. 6 (sei)  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 Gioiosa Construction s.r.l. 

Via Ragusa n. 2 - 98063 Gioiosa Marea (ME) 

NON AMMESSA a motivo della polizza 

fidejussoria provvisoria inferiore all’1% 

dell’importo complessivo dei lavori, di cui 

al punto 3) della lettera d’invito 

2 F.lli Destro s.r.l. 

Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) 
Ammessa 

3 Impresa Edile Cuticchia Antonino 

C.da S. Giuliano n. 53 - 98074 Naso (ME) 
Ammessa 

4 PEGASO Costruzioni s.r.l. 

C.da Piana n. 130 - 98061 Brolo (ME) 
Ammessa 

5 Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe 

Sebastiano 

C.da Drià n. 38 98070 - Castell’Umberto (ME) 

Ammessa 

6 A.T.I. Onofaro Antonino S.r.l. (Capogruppo) – 

Di Bella Cono Tindaro (mandante) 

C.da Feudo n. 131 - 98074 Naso (ME) 

Ammessa 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

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

partecipanti, mentre viene esclusa n. 1 (una) ditta e precisamente quella contraddistinta con il n. 1, 

riconducibile alla ditta Gioiosa Construction s.r.l., per le motivazioni indicate nel suddetto elenco. 

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 i requisiti minimi 

richiesti per la partecipazione all’odierna gara.  

Il Presidente, comunque, comunica che dovendosi procedere alle verifiche relative alle regolarità contributive 

di cui al DURC relativo a tutte le singole ditte partecipanti, tutte le suddette ammissioni sono, al momento, da 

intendersi in via provvisoria, con riserva, quindi, dell’esito delle citate verifiche. 



 4

Il Presidente, pertanto, dispone di sospendere e rinviare le operazioni di gara a data ed ora da stabilire in 

funzione dell’acquisizione dell’esito delle citate verifiche di regolarità contributive, previa puntuale 

convocazione delle ditte partecipanti alla gara in oggetto. 

Alle ore 19:15 si chiudono le odierne operazioni di gara, dando atto che tutta la relativa documentazione viene 

riposta nella cassaforte interna all’ufficio del Responsabile Area Tecnica 1 di questo Comune. 

Previa lettura e conferma del contenuto del presente verbale, lo stesso viene sottoscritto dai componenti la 

Commissione di gara, dando atto che non viene sottoscritto dal rappresentate delegato della ditta F.lli Destro 

srl, Sig. Siragusano Salvatore, poiché lo stesso si è allontanato alle ore 19:00, prima della chiusura del presente 

verbale. 

IL PRESIDENTE DI GARA                I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
 

F.to Arch. Mario Sidoti Migliore F.to  Arch. Mario Messina 
 

F.to  Sig.ra Giuseppa Letizia 
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COMUNE DI NASO 
Provincia di Messina 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata ristretta (cottimo fiduciario), ai sensi dell’art. 13 del vigente 

regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia e dell’art. 125 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori per la “Riqualificazione urbana dell’area 

circostante la Chiesa SS. delle Grazie di C.da Grazia”  
                       – CUP: J71B12000260004  – CIG: 5072273C15                   

             

VERBALE DI GARA N. 2 
 

L’anno duemilatredici il giorno diciassette del mese di luglio (17.03.2013), alle ore 16:30, nell’Ufficio del 

Responsabile Area Tecnica 1 del Comune di Naso, il sottoscritto Arch. Mario Sidoti Migliore, Presidente di 

gara, quale Responsabile Area Tecnica 1, alla presenza dei componenti la Commissione di gara composta dai 

dipendenti dell’U.T.C., Arch. Mario Messina e Sig.ra Giuseppa Letizia, 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 l’odierna seduta di gara viene svolta in continuità alla precedente seduta di cui al verbale n. 1 del 24 giugno 

2013, il Presidente, alla continua presenza dei componenti della Commissione di cui sopra, e preso atto 

dell’assenza all’odierna seduta di gara dei rappresentati delle ditte partecipanti, inizia la ripresa delle operazioni 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, dando atto: 

- che dopo il verbale di gara del 24.06.2013, come in esso disposto, il RUP ha richiesto allo Sportello 

Unico Previdenziale la verifica della regolarità contributiva da parte dei concorrenti partecipanti ed 

ammessi alla gara de qua; 

- che a seguito della suddette verifiche, tutte le ditte concorrenti ammesse all’aggiudicazione sono 

risultate in possesso della regolarità contributiva;  

- che in data 10.07.2013, con nota prot. 8760, è stato dato avviso di ripresa delle odierne operazioni di 

gara alle ditte partecipanti; 

- che gli atti di gara sono stati custoditi nella cassaforte ubicata nell’Ufficio comunale del Responsabile 

Area Tecnica 1, da dove vengono prelevati per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica, procedendo secondo l’ordine di protocollo, 

 

Il Presidente 

in conseguenza di quanto sopra rilevato, dà conferma dell’ammissione all’aggiudicazione della gara in oggetto 

di n. 5 (cinque) concorrenti, 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, 

pertanto, procede all’apertura delle buste,  iniziando da quella esclusa, dandone lettura delle rispettive offerte 

rendendo pubblici i ribassi proposti che di seguito si riportano: 

 

Nr. DITTE ESCLUSE 
OFFERTA 

% 

1 Gioiosa Construction s.r.l. 

Via Ragusa n. 2 - 98063 Gioiosa Marea (ME) 23,5067 
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Nr. DITTE AMMESSE 
OFFERTA 

% 

2 F.lli Destro s.r.l. 

Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME) 35,7630 

3 Impresa Edile Cuticchia Antonino 

C.da S. Giuliano n. 53 - 98074 Naso (ME) 21,3451 

4 PEGASO Costruzioni s.r.l. 

C.da Piana n. 130 - 98061 Brolo (ME) 35,6900 

5 Impresa Artigiana Pruiti Giuseppe 

Sebastiano 

C.da Drià n. 38 98070 - Castell’Umberto (ME) 29,9873 

6 A.T.I. Onofaro Antonino S.r.l. (Capogruppo) 

– Di Bella Cono Tindaro (mandante) 

C.da Feudo n. 131 - 98074 Naso (ME) 33,0000 

 

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 F.lli Destro s.r.l. - Via Margio Di Carlo n. 42 - 98078 Tortorici (ME), 

C.F.: 02893400834, che ha presentato il ribasso d’asta del  35,7630 % risultante più vantaggioso  tra i ribassi 

offerti.  

L’importo al netto del ribasso d’asta offerto del 35,7630 %  sull’importo a base d’asta di Euro 112.287,20 è 

pari a Euro 40.157,27 e, quindi, determina l’importo netto contrattuale di Euro 74.842,73, compreso oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 2.712,80, oltre IVA relativa. 

Si dà atto che la seconda concorrente in graduatoria è la ditta PEGASO Costruzioni s.r.l. - C.da Piana n. 

130 - 98061 Brolo (ME), C.F.: 02878860838, che ha offerto il ribasso d’asta del 35,6900%.   

L’aggiudicazione viene fatta con riserva di legge, in attesa della verifica documentale delle autocertificazioni 

rese in sede di gara e delle copie documentali esibite nel procedimento de quo. 

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 on-line per almeno tre giorni 

consecutivi non festivi a far data dal 18.07.2013 e fino alla data del 20.07.2013 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 30.07.2013. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 17,10. 

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  Sig.ra Giuseppa Letizia 

 

                                             


