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ln conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della proce
marzo, il giorno diciassette (17), alle ore nove e minuti trenta
Acrone, 51, la commissione nelle persone dei Sigg.ri:
- Dr. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, con funzioni di=Pr
- Arch. Vincenzo Sciarrabba con funzioni di vice-Presidente gi
- Arch. Alfonso Giulio, nominato Componente della Commissío
legge Regionale n. 12/2011 e s.m.i, con Determina Dirige
settore URP, Comunicazione ,Attività Negoziale, Pol
pubblici, territorio e servizi speciali”
V

ra in oggetto, Panno duemilaventi (2020), il mese di
p :30), si è riunita, presso UREGA di Agrigento, via
.
1 idente giusto D. R n° 745/SERV I/SG del 7/I I/19
1 0 Dl? nc' 544/SERV I/SG deH2/08/2019;

1

di
ai sensi dell'art. 9, comma 7 lette), della
iale, n. 282 del 05f02r'2020 dal Responsabile del
'a Provinciale,,Infrastrutture Stradali 6° “Lavori

Piuiivrssso
I

in esecuzione della Determina a contrarre n. 1966 del 18/1 1/2%? integrata dalla Determina Dirigenziale n. 2113 del
O3/12/2019 è stata indetta la procedura di affidamento in ogg o ai sensi dell' art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

attraverso

la

piattaforma

webzhttpr/lww\v.lavorigubblici.siciliaitfappahitelematici/;
I

E

tel

atica

disponibile

all'indi1-izzo

nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di aece
ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo
a tutti gli interessati I'accesso libero, gratuito e indiscriminato ma piattaforma medesima;
il RUP, Responsabile Unico del Procedimento è Ping. Michelaﬁ elo Di Carlo;
Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n. 1, assum e funzioni di verbalizzante il F.D. Lillo Errore , non
componente la Commissione, nominato dal Dirigente Resp sabìle del Servizio UREGA con
nota prot. n.
205808 del 22›*'l0f2019.
Con nota prot. n.205808 del 22r'lOf'20l9. è stato nominato l Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, ai
sensi dell'a_rt. 16 del D.P.R.S. n.13f20l2, Responsabile degliA mpimenti di Gara (RAG) il F. D. Paolo BALDI
Con nota prot. n°245938 del 18! 12f20l9. il Servizio UREGAM provveduto a1l°attivazione della gara restituendo il
Bando e il Disciplinare al R.U.P. per la relativa approv 'one e, in fìinzione dell'importo dei lavori, alla
pubblicazione del bando, de11*estratto e degli avvisi di gara ida effettuarsi ai sensi del Dlgs. 50/20I6 e s.m.i.
specificando il termine ultimo per la presentazione delle oífertlr per il giorno 06/02/2020 e l'espletamento della gara
per il giorno 11!02ƒ2020 alle ore 9,30 in prima seduta;
1
Con Nota del 10f02r'2020 acquisita in data 10f'02f2020, al pr generale di questo Servizio al n. 26435 la S.A. ha
trasmesso Pattestazione delle avvenute pubblicazioni, in E nformità delle norme vigenti, del Bando e del
Disciplinare di gara;

lt

0

0

Le opere sono state finanziate dalla Regione Siciliana Assesso
A nato Infrastrutture Mobilita e Trasporti giusto D.D.G.
n. 3562 del 29f1 112018 -Patto per il SUD;
*
ì
con nota prot. n.27329 del 11!02i/2020 il R.A.G. trasmette alla (ll ommissione di Gara la seguente documentazione:
bando e disciplinare di gara;
»
busta sigillata con al suo interno le password per la busta
inistrativa e per quella economica relative alle
offerte telematiche.
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Il Presidente, constatata la regolare composizioneilliella Commissione e la presenza di tutti i suoi componenti
dichiara aperta la seduta di gara.
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LA COMMISSIONE PROCEDE
a verificare Pintegrazione inviata dalla KALOS GROU on sede a Agrigento (plico N° 132), richiesto come soccorso

istruttorio, in funzione del risultato della precedente set[|ta che l'aveva individuata come aggiudicataria provvisoria.
Quindi la Commissione, esaminata la documentazionelprodotta, conferma quanto determinato nella precedente seduta,
come di seguito riportata:

CALCOLO DEL]lA SOGLIA DI ANOMALIA
RIEPILOGO
l
N, offerte ammesse 236
N, offerte mediate 188 (A)
Somma dei ribassi “A” = 3614,1800 ( derivante dalla ppmma dei singoli ribassi troncati alla terza cifra decimale)
Media = M188 = 19,22-44%
j
Poichè la seconda cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, dopo il taglio delle ali, è
pari ( 36l4,1800 ), la media viene decrementata, pereemtualmente, di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della
somma dei predetti ribassi, e cioè dell” 1% ottenendoli I seguente valore:
I9,2244% X 0,01 = 0,I922% sicche la soglia di anomlalia risulta essere pari a 19,2244% - 0,1922%= 19,0321%.
Considerato che la gara in oggetto è regolamentata düDìsciplínare di Gara dove è stata espressamente prevista
l'esclusione automatica delle offerte che presentano u percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
l'impresa che ha presentato l'offerta immediatamente íànferiore alla predetta soglia di anomalia e che diventa migliore
offerente la KALOS GROUP, con sede a Agrigento (plíä N° 132) che ha offerto il ribasso del 19,031%, seconda in gra-

duatoria risulta essere DI PIAZZA s.r.I. con sede a Ca 1 arata (AG) (plico N° 93) che ha offerto il ribasso del 19,011 %,
Al presente verbale si allegano il calcolo della soglíallt i anomalia e la graduatoria.
La Commissione alle ore 10.00 chiude le operazioni di gara e demanda al RAG per gli adempimenti di rito.
ll

Il presente verbale, redatto in duplice copia , consta

n°2 pagine,

Letto confermato e sottoscritto,
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Dott, Gaetano Maria Giusepjpe DI GIOVANNI _

Arch, Vincenzo SCL4RRABIiJll
1
Arch. Alfonso GIULIO
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ED. Dott. Lillo ERRORE lêrbaìizzarore
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