COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza da eseguire nella scuola media
Dante Alighieri.
CUP: F36E12000630001 -CIG: 6543721166
VERBALE RIAPERTURA DELLA GARA PER ESEGUIRE QUANTO ORDINATO DAL TAR
PALERMO SEZIONE 3a CON SENTENZA N. 02579/2016 REG. PROV. COLL. - N. 01238/2016
REG. RIC. PUBBLICATA IN DATA 10/11/2016 E INTROITATA
AL PROTOCOLLO
COMUNALE 24930 DEL 15/11/2016
L'anno 2016 del mese di dicembre il giorno nove (09/12/2016) alle ore 10:30 presso l'aula consiliare della
sede comunale di Palazzo Trajna sono presenti i sigg.
- Arch. Madonia Pietro nato a Cammarata (Ag) il 20/04/1952 Presidente della CUC Cammarata - San
Giovanni Gemini;
- LA. Gugliotta Giuseppe nato a Cammarata (Ag) il 10/11/1964 - Testimone;
LA. Di Giacomo Pietro nato a Cammarata (Ag) il 11/01/1970 - Testimone;
in sostituzione degli istruttori amministrativi Chibaro Vincenzo e Callari Serafina in quanto assenti.
PREMESSO:
- Che con verbale di gara datato 01/03/2016 per l'affidamento dei lavori in oggetto, che si intende
nelle premesse integralmente riportato, con il quale si procedeva ad applicare il soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis ed art. 46 comma 1 ter del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. in favore della
ditta Flora Soc. Cooperativa con sede in via Milano, 24 Leonforte (En);
- Visto il verbale di riapertura di gara datato 18/04/2016 con il quale si procedeva, a seguito
dell'esclusione della ditta Flora Soc. Cooperativa con sede in via Milano, 24 Leonforte (En), plico
contrassegnato con il numero 11 e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'operatore economico
ZA.RA srl con sede in Agrigento Via Giornale La Scopa, 22;
Che, a seguito di tale aggiudicazione provvisoria la ditta DEG srl con sede in via Socrate, sn
Mussomeli (CL) ha prodotto ricorso al Tar;
- Vista la sentenza del TAR Palermo Sez. Terza N. 02579/2016 REG. PROV. COLL. -- N.
01238/2016 REG. RIC.;
- Considerato che le motivazioni riportate in sentenza portano la commissione a riammettere la ditta
Flora Soc. Cooperativa alla gara ed a rimodulare la soglia di anomalia che risulta pari a 13,86846.
La commissione di gara avendo provveduto, in primo luogo, ad individuare le offerte da accantonare ai
fini del computo della media accertando che, essendo il numero di 15 (quindici) devono essere
accantonate ai fini del computo della predetta media n. 2 (due) offerte di maggior ribasso e n. 2 (due)
offerte di minor ribasso.
La commissione, provvede quindi, alla materiale individuazione di tali offerte di maggior ribasso che
sono: le offerte contrassegnate dai numeri progressivi 4 e 15, 3 e 12 di minor ribasso.
La commissione provvede a calcolare la somma di tutti i ribassi delle offerte ammesse che risultano
essere pari a 208,0269 e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte residue che risulta essere
pari a 139,732/11 = 12,7029%.

Considerato che la prima cifra dopo la virgola della sommatoria delle offerte risulta pari a O (zero), la
media non si incrementa ne si decrementa di alcun valore, pertanto la gara dei lavori in trattazione viene
aggiudicata provvisoriamente all'operatore economico DEG srl con sede in Via Socrate, sn Mussomeli
(CL) che ha offerto il ribasso percentuale del 12,6868 e per un importo netto di €. 202.584,05, oltre
IVA.II concorrente che segue in graduatoria è l'operatore economico NGA Costruzioni srl e.da Bosco, sn
Mussomeli (CL).
Il Presidente della Commissione, esaurite le operazioni di riapertura di gara, alle ore 11:35 la dichiara
definitivamente conclusa.
Copia del presente verbale viene trasmessa al RUP per quanto di competenza.
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