
CITTA' DI RAGUSA

PROCEDURA  NEGOZIATA  SENZA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI

BANDO  DI  GARA  (art.36,  comma  2,  lett.b  del  Codice  dei  Contratti

pubblici)  PER  L'APPALTO  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - C.I.G.

7703366AB7 -  C.U.P. F26F18000100004

VERBALE APERTURA BUSTE

L'anno duemiladiannove il giorno dieci del mese di gennaio, alle ore 10:00

in Ragusa nell’Ufficio del dirigente del Settore V, sito in P.zza San Giovanni

Pal. Ex INA, sono presenti il Dirigente Ing.Michele Scarpulla, domiciliato

per le funzioni presso il Comune ed i testimoni noti idonei e richiesti:

1)Sig.ra  Bufalino  Giuseppina,  impiegata,  nata  a  Palermo  e  residente  a

Ragusa;

2)Sig.ra Gabriella Occhipinti, impiegata, nata a Ragusa ed ivi residente;     

Si da luogo alla Procedura Negoziata relativa ai lavori descritti in oggetto

premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n°1639  del  22/10/2018,  esecutiva  nei

termini  di  legge,  è  stato  approvato  il  progetto  relativo  ai  “Lavori  di

manutenzione straordinaria impianti di pubblica illuminazione” dell'importo

complessivo di € 100.000,00 di cui €. 80.000,00 per lavori a base d'asta;

Con medesimo atto è stato  disposto di scegliere, per l'individuazione degli

offerenti, la Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera “b”

del  D.Lgs  n.50/2016  con  criterio  del  prezzo  più  basso,  di  cui  all’art.95,

quarto  comma,  lettera  a)  del  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”,  con  inviti

rivolti  ad  almeno  n.10  imprese,  estrapolate  dall'Albo  comunale  degli
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operatori  economici,  nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione,  economicità,

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità, degli inviti;

Con  nota  prot.  134068  del  27/11/2018,  venivano  invitate  ad  esprimere

un'offerta  le seguenti 15 imprese: 

e  veniva  fissato,  alle  ore  12,00  del  09/01/2019,  il  termine  per  la

presentazione  delle  offerte,  nelle  more  dell'adeguamento  da  parte

dell'Amministrazione  Comunale  al  Comma  2  dell'art.40  del  Codice  degli

Appalti,  che  impone  alle  Stazioni  Appaltanti  l'utilizzo  di  mezzi  di

comunicazione elettronica di tutti i dati concernenti le procedure di gara;  

Nel sopra citato termine sono pervenuti n.8 (otto) plichi delle seguenti ditte:
n. IMPRESA P.I.

1 RC.ELETTRO TECNOLOGY S.R.L.S 01559200884

2 BOSCARINO ROSARIO 00908850886

3 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE 01031820887

4 SGARLATA GIOVANNI 00438790883
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1 NEBRODI IMPIANTI S.R.L. 02958900835
2 NEW ENERGY GROUP SRL 02297570844

3 PISACANE S.R.L. 01360320889

4 SGARLATA GIOVANNI 00438790883

5 BOSCARINO ROSARIO 00908850886

6 CAMMAROTA VINCENZO 03118020654

7 CENTRO LUCE SRL 01172420885

8 ELLEPI SRL 01177920889

9 GUCCIONE LEONARDO 01047500887

10 LA ROSA IMPIANTI SRL 01471380889

11 MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE 01031820887

12 RC.ELETTRO TECNOLOGY S.R.L.S 01559200884

13 SIET DI DIPASQUALE & C. S.R.L. 01315770881

14 ELECTRA DI POIDOMANI ROSARIO 00869840884

15 ELETTROIBLEA DI DISTEFANO  MAURIZIO & 
C. S.A.S.

00851870881



5 SIET DI DIPASQUALE & C. S.R.L. 01315770881

6 NEW ENERGY GROUP SRL 02297570844

7 PISACANE S.R.L. 01360320889

8 CAVIN GROUP S.R.L. già CAMMAROTA 
VINCENZO 

05756870654

CIO' PREMESSO IL DIRIGENTE

Dichiara aperta la seduta di gara e fa presente che entro il termine stabilito

sono pervenuti plichi contenenti le offerte di n.8 concorrenti.

Constata  l’integrità  dei  singoli  plichi  e  li  numera  progressivamente  come

sopra descritto.

Prima  di  procedere  all'apertura  dei  plichi  e  considerato  il  criterio  di

aggiudicazione  al  prezzo  più  basso,  ai  fini  del  calcolo  dell'anomalia  si

procede in seduta pubblica al sorteggio in primis del coefficiente tra i valori

0,6 – 0,7 - 0,8 – 0,9 da moltiplicare alla media aritmetica ottenuta qualora il

criterio  di  calcolo,  da sorteggiare  successivamente,  (art.97,  comma 2,  del

D.lgs n.50/2016 e succ.mod.)  dovesse risultare quello descritto alla lett.“e”.

Da sorteggio il coefficiente risulta lo 0,8. 

Quindi  si  procede  al  sorteggio,  di  cui  all'art.97,  comma  2,  del  D.lgs

n.50/2016 e succ.mod. tra le lettere “a”, “b”, “c”, “d”, ed “e”.

Da sorteggio la lettera risulta la “b”.

Il  Dirigente  procede  all'apertura  dei  plichi  e,  esaminati  i  documenti  e  le

dichiarazioni presentati da tutti i concorrenti, ed avendo trovato regolari gli

uni ed idonee le altre, ammette in gara tutte le  imprese.

Quindi  passa  all'apertura  delle  offerte  economiche,  effettua  il  calcolo

dell'anomalia,  così  come  previsto  all'art.97,  comma  2  lett.  “e”  del  D.lgs

n.50/2016 ed individua il valore del 38,3007% oltre il quale le offerte sono
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da ritenere anomale:

IMPRESE RIBASSI %

RIBASSI %
DOPO TAGLIO

DELLE ALI
MG IMPIANTI DI MUGNIECO NATALE 35,7920%

CAVIN GROUP S.R.L. 36,8710%

PISACANE S.R.L. 37,1300% 37,1300%

SIET DI DIPASQUALE & C. S.R.L. 37,4200% 37,4200%

BOSCARINO ROSARIO 37,8547% 37,8547%

RC.ELETTRO TECNOLOGY S.R.L.S 40,7979% 40,7979%

NEW ENERGY GROUP SRL 41,9984%

SGARLATA GIOVANNI 43,1700%

153,2026%
311,0340% 38,3007%

Considerato che il numero delle offerte in gara è inferiore a 10, non viene

osservato quanto prescritto nella lettera d'invito in merito all'esercizio della

facoltà  dell'esclusione  automatica  delle  offerte  che  superano  la  soglia  di

anomalia. 

Per quanto sopra descritto il prezzo più basso risulta essere quello offerto

dall'impresa  SGARLATA GIOVANNI, sede legale in Ragusa, via Ortigia

n.2 (con il ribasso del 43,1700%) pari ad € 45.809,36 di cui €800,00 (oneri

per  la  sicurezza)  non  soggetti  a  ribasso  d’asta.  Al  secondo  posto  in

graduatoria figura l'offerta dell'impresa NEW ENERGY GROUP SRL, sede

legale in Agrigento, c/da San Biagio s.n. (con il ribasso del 41,9984%) pari

ad €.46.737,26.

Considerato che i ribassi del 43,1700% e 41,9984% risultano oltre la soglia

di anomalia, il Dirigente  dispone che entro e non oltre 15 gg. (dal momento

della  ricezione  della  PEC  di  richiesta)  le  imprese  I^  e  II^  classificate

forniscano  tutta  la  documentazione  atta  a  dimostrare  la  congruità  delle

offerte, e rinvia al RUP l'onere della valutazione. 
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Successivamente,  qualora  gli  elementi  forniti  dalle  imprese  risultino

soddisfacenti,  il  Dirigente  provvederà a  formalizzare  l'aggiudicazione  con

apposito atto dirigenziale, diversamente disporrà la riapertura del verbale con

conseguente rimodulazione della graduatoria.

La seduta si scioglie alle ore 13,55.

IL DIRIGENTE Ing. Michele Scarpulla (che firma digitalmente)
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