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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 RIAPERTURA OPERAZIONI DI GARA 

 
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 tredici del mese di agosto( 13.08.2013), alle ore 09:45 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, dando atto della presenza dei seguenti rappresentanti 

delle ditte concorrenti già ammesse all’aggiudicazione della gara de qua: 

- Geom. Salvatore Siracusano, rappresentante della ditta F.lli Destro srl, giusta delega del 06.08.2013, 

acquisita al prot. 10049 del 07.08.2013; 

- Dott. Geol. Antonino Triscari, rappresentante dell’A.T.I.  Onofaro Antonino S.r.l. (Capogruppo) – Di 

Bella Cono Tindaro (mandante)a ditta Onofaro, giusta delega del 13.08.2013, esibita nell’odierna 

seduta; 

- Sig.na Barbara Scaffidi Chiarello, rappresentante della ditta PEGASO Costruzioni srl, , giusta delega 

del 13.08.2013, esibita nell’odierna seduta;  

dichiara riaperta la seduta della gara in oggetto e 

PREMESSO 

- che vengono richiamati tutti i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere dall’Amministrazione 

Comunale di Naso, nonché i precedenti  verbali del 24 giugno e 17 luglio 2013 redatti da questa 

Commissione di Gara in riferimento alla gara d’appalto di che trattasi; 

- che, in particolare, in data 24.06.2013 sono state avviate le operazioni di gara; 

- che le relative operazioni di verifica delle istanze pervenute e conseguenti ammissioni/esclusioni delle stesse 

si sono concluse con l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta F.lli Destro srl che aveva offerto il 

maggior ribasso sull’importo a base d’asta, mentre seconda classificata è risultata la ditta Pegaso 

Costruzioni srl, giusto verbale del 17.07.2013; 

- che a seguito avvenuta pubblicazione di tale ultimo verbale di aggiudicazione provvisoria, dal 18 al 20 

luglio 2013, la citata ditta seconda classificata, la Pegaso Costruzioni srl, richiedeva nei termini, in data 

24.07.2013, copia di tutta la documentazione prodotta in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, la F.lli 

Destro srl, giusta nota acquisita al prot. n. 9315 del 24.07.2013; 

- che, conseguentemente, la ditta Pegaso Costruzioni srl faceva pervenire in data 01.08.2013, prot. 9751, 

richiesta di revoca in autotutela del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, a 

motivo della mancata indicazione del/i nominativo/i di altro/i rappresentante/i della ditta F.lli Destro srl nei 
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documenti allegati all’istanza di partecipazione alla gara de qua, con ciò, a proprio dire, violando le 

prescrizioni, di cui alla lettera P) della suddetta istanza; 

- che in data 06.08.2013, il RUP designato per la conduzione dell’appalto de quo, ha formulato le proprie 

valutazioni in merito al ricorso presentato dalla ditta Pegaso Costruzioni srl; 

- che in data 06.08.2013, con nota prot. 9968, è stato dato avviso di ripresa delle odierne operazioni di gara 

alle ditte partecipanti ammesse all’aggiudicazione, per procedere all’esame del suddetto ricorso e 

conseguenti determinazioni; 

- che con la citata medesima nota di riapertura operazioni di gara, si è disposto in favore della ditta 

provvisoriamente aggiudicataria, F.lli Destro srl, l’esibizione dello Statuto della società con l’indicazione di 

tutti i soci detentori di quote societarie, con indicazione delle relative quote, delle cariche e dei conferiti 

mandati, nonché di altre eventuali controdeduzioni a quanto rappresentato; 

- che con nota pervenuta anticipata via fax in data 07.08.2013, prot. 10031, ed acquisita al prot. gen. In data 

08.08.2013, prot. 10064, a firma congiunta della ditta F.lli Destro srl e del suo legale di fiducia, la suddetta 

ditta ha prontamente riscontrato l’avviso di riapertura operazioni di gara del 06 c.m., contestando “quanto 

dedotto con la nota … e … con il ricorso presentato dalla ditta PEGASO Costruzioni srl” e diffidando 

quest’Amministrazione dall’escludere dalla gara la stessa ditta F.lli Destro srl e dal revocare 

l’aggiudicazione provvisoria in suo favore; 

- che nella suddetta nota della ditta F.lli Destro srl si è allegata visura storica camerale della stessa ditta per 

certificare l’assenza nella medesima società di altri soci “muniti di poteri di rappresentanza”; 

- che in data 09.08.2013, prot. 10104, la ditta F.lli Destro srl, nel riscontrare ancora una volta l’avviso di 

convocazione dell’odierna seduta di riapertura gara, trasmette i seguenti atti: 

1. Atto costitutivo/Statuto della società F.lli Destro srl; 

2. Atto di vendita quote societarie del 29.12.2010; 

3. Verbale di nomina Amministratore Unico della Società F.lli Destro srl; 

4. Visura camerale storica della società F.lli Destro srl; 

5. Dichiarazione composizione societaria F.lli Destro srl; 

6. Parere acquisito mediante Studio Bosetti & Gatti; 

- che in data odierna, nel corso dell’avvio della seduta, il rappresentante della ditta F.lli Destro srl esibisce 

certificati originali carichi pendenti e del casellario giudiziale del socio del capitale di minoranza, al 49%, 

Destro Pastizzaro Laura, le cui copie vengono acquisite agli atti dell’odierna seduta. 

 

Il Presidente 

a seguito di quanto sopra premesso, verificato ed approfonditi il contenuto e le disposizioni di cui alla lettera 

d’invito, in particolare quanto disposto alla dichiarazione di cui al punto p) del modello istanza di 

partecipazione alla gara, laddove, testualmente, si prescrive che il concorrente “Indica i nominativi, le date di 

nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,  direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza e soci accomandatari in carica e dei cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione della lettera d’invito, e dichiara che né gli amministratori, né i dirigenti dell’impresa si trovano 

nelle condizioni  di rinvio a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 

criminalità organizzata. (N.B.: Tale dichiarazione deve essere resa,  a pena di esclusione, anche se 

negativa.”; 

Visto gli atti e la documentazione prodotti dal ricorrente e dall’aggiudicatario provvisorio all’affidamento de 

quo; 

Visto la giurisprudenza, la dottrina ed i pareri dell’AVCP in merito alle regole ed alle interpretazioni sulle 

regole di partecipazione alle gare per pubblici affidamenti, laddove si dispone, nell’ambiguità di talune 

disposizioni della lex specialis, che “la verifica della regolarità della documentazione rispetto alle norme del 

bando e del capitolato, non va condotta con lo spirito della caccia all’errore, ma tenendo conto dell’evoluzione 

dell’ordinamento in favore della semplificazione e del divieto di aggravamento degli oneri burocratici (in 

termini, C.G.A., dec. n.1311/2010)”; 

Accertato che “l'art. 38 del d.lgs. n. 163/06 - nell'individuare i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione – fa 
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riferimento soltanto agli "amministratori muniti di potere di rappresentanza": ossia, ai soggetti che siano 

titolari di ampi e generali poteri di amministrazione” (per tutte, CdS, V, n. 513/2011; TAR CT, III, 1071/2011; 

AVCP, Prec 270/12/S n. 35 del 13.03.2013; CdS, III, 2449/2013; AVCP, Determinazione n. 1 del 16.05.2013, 

punti 1 e 2); 

Preso atto, in ultimo, della puntuale rappresentazione del TAR CT, IV, Sent. 04.03.2013, n. 669, resa sulla 

questione contrastante, anche in ambito giurisprudenziale, sul punto delle dichiarazioni da rendere in sede di 

gare da parte dei concorrenti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, così come modificato dall’art. 4, comma 

2, lettera b), del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni nella Legge 12.07.2011, n. 106, laddove, 

tra l’altro, si conferma che “le disposizioni relative alle cause di esclusione, anche alla luce dell’art. 46, 

comma 1 bis, D.L.vo n. 163/06 – che prescrive la tassatività e la tipicità delle cause di esclusione medesime -, 

devono essere interpretate in maniera rigorosa senza possibilità di estensione analogica, poiché le imprese 

devono essere messe in condizione di conoscere con certezza quali sono gli adempimenti occorrenti a 

soddisfare le prescrizioni previste per legge, dovendosi perciò dare prevalenza alle espressioni letterali 

contenute nel bando di gara e nelle presupposte disposizioni normative, onde non vulnerare l’affidamento dei 

partecipanti, la par condicio e l’esigenza della più ampia partecipazione”; 

 

DETERMINA 

 

Doversi rigettare il ricorso della ditta PEGASO Costruzioni s.r.l., di cui in premessa, e confermare l’esito del 

verbale di aggiudicazione provvisoria del 17.07.2013, relativo all’aggiudicazione dell’appalto di cui in 

oggetto, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e smi, in favore della 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.  

Confermare, altresì, 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 si conferma ancora essere pendente con riserva di legge, in attesa della sua definitiva presa 

atto a seguito verifica documentale delle autocertificazioni rese in sede di gara e delle copie documentali esibite 

nel procedimento de quo, anche alla luce delle odierne determinazioni. 

Si dispone dare comunicazione dell’esito dell’odierna riapertura delle operazioni di gara alle ditte oggi 

convocate e non intervenute. 

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 13.08.2013 e fino alla data del 16.08.2013 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 23.08.2013. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I Rappresentanti delle ditte:  

F.to Sig.na Barbara Scaffidi Chiarello 

F.to Dott. Geol. Antonino Triscari 

F.to Geom. Salvatore Siracusano 

 

 

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                                            


