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STAZIONE APPALTANTE - Libero Consorzio Comunale di Trapani OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - Lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada provinciale
ex ASI.
CATEGORIA PREVALENTE - OG3 - Classifica III -CATEGORIA SCORPORABILE- OS12-A- Classifica III
IMPORTO DEI LAVORI compreso costi per la sicurezza, IVA esclusa, - € 1.697.979,25
(unmilioneseicentonovantasettemilanovecentosettantanove/25).
COSTI PER LA SICUREZZA, non soggetti a ribasso, € 78.609,55 (settantottomilaseicentonove/55).
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO, esclusi IVA e oneri per la sicurezza,
€1.619.369,70 (unmilioneseicentodiciannovemilatrecentosessantanove/70) di cui € 335.625,71
(trecentotrentacinquemilaseicentoventicinque/71) per manodopera (art. 23, comma 16 del D.Lgs.
18/04/2016 n.50 e ss.mm.ii, nel prosieguo del narrato del presente verbale solo “Codice”).
Codice Identificativo Gara - 8509375E61
Codice Unico Progetto – H47H15001750002
Codice gara Sitas e-procurement U.R.E.G.A. - G00251
VERBALE DI GARA N. 2 (SEDUTA PUBBLICA)
PER LA RINNOVAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA E DELLA FORMULATA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE
(Commissione di Gara istituita ai sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1,
comma 3, della L.R. 1/2017.)
L’anno duemilaventuno (2021), il mese di Marzo (03), il giorno dieci (10), alle ore 16,00, è riunita la
Commissione di gara, istituita ai sensi dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3,
d e l l a L . R . 1 / 2 0 1 7 , composta da :
 Ingegnere Settimo Arculeo - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di
Trapani - nel ruolo di Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi dell’articolo
9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in
particolare del comma 14;
 Dottore Michelangelo Passalacqua - Vice Presidente della Commissione operante nella Sezione
Territoriale dell’UREGA di Trapani (giusta nomina del Presidente della Regione Siciliana con
D.P. n° 435 del 05/07/2019) nel ruolo di Vice Presidente;
 Dottore Andrea Oddo, già designato dalla Stazione appaltante con Determina Dirigenziale n. 457
del 16/12/2020 assunta dall’Ufficio Urega al prot. n. 188858 del 18/12/2020, nel ruolo di
componente della Commissione nella celebrata gara,
per procedere alla rinnovazione della soglia di anomalia e della formulata proposta di aggiudicazione di
cui ai contenuti del verbale della seduta del 29/12/2020 della celebrata gara per l’affidamento
dell’appalto sopra emarginato, giusta richiesta protocollo n. 6424 del 3/3/2021 del responsabile unico
del procedimento, Ing. Patrizia Murana (nel prosieguo solo RUP) segnata dal protocollo dell’Urega n.
36606 del 4/3/2021.
Assume le funzioni di verbalizzante il Funzionario direttivo Geom. Liborio Calvaruso , non
componente la Commissione, giusta nomina con nota prot. n. 40260 del 10/03/2020
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PREMESSO CHE
nella seduta del 29/12/2020 (di cui al verbale n.1, che seppur non materialmente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura agli atti del fascicolo presente
in piattaforma e relativo alla gara identificata con N. G00251), l’odierna composta Commissione
in esito alla attività di competenza svolta ha formulato al RUP proposta di aggiudicazione nei
confronti dell’Operatore Economico - CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO
SOCIETA’
CONSORTILE A R.L. (plico contrassegnato dal n. 55, come risultante dall’elenco dei partecipanti
acquisito dalla piattaforma telematica )
ai fini della formulata proposta di aggiudicazione, così come alla Determina a contrarre e agli
approvati bando e disciplinare di gara, la Commissione di gara nella seduta sopra richiamata ha
proceduto attraverso la piattaforma telematica :
a) alla acquisizione dell’elenco degli operatori economici offerenti, in esecuzione alla prevista
inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8, del “Codice”, alla apertura dei plichi
digitali “Busta B” della offerta economica, all’esame del suo contenuto e alla lettura del relativo
ribasso
b) in esecuzione all’art. 4 della L.R. 13/2019 e stante la applicazione della prevista esclusione
automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del “Codice”, alla determinazione della soglia di
anomalia che è risultata essere pari 19,521%
c) ad individuare il concorrente primo classificato, la cui offerta più si avvicina per difetto alla
soglia di anomalia, e a seguire il secondo classificato (come risultati dalla graduatoria restituita
dalla piattaforma a seguito della determinata soglia ) segnatamente
Pos.






N° Plico

1°

55

2°

10

Ragione sociale ditta partecipante alla gara
CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA'
CONSORTILE A R.L.
Valori Scarl Consorzio Stabile

Ribasso
19,509%
19,500%

d) all’apertura della busta digitale-documentazione amministrativa “Busta A”- dei due soli
suddetti operatori per l’esame e verifica dei prescritti requisiti, in esito al quale ha ammesso i
due operatori, confermato la predetta graduatoria e formulato la proposta di aggiudicazione nei
confronti del primo classificato. Il verbale con la formulata proposta è stato trasmesso dal RAG
al RUP con nota prot. n. 192868 del 30/12/2020
con Sentenza n. 16 dell’11/2/2021, la Corte Costituzionale ha dichiarato tra l’altro l’illegittimità
dell’art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 13/2019 sulle procedure di gara
con Direttiva prot. n. 26515 del 16/02/2021 avente ad oggetto Modalità attuative per regolare
le refluenze della Sentenza 16/2021 della Corte Costituzionale sulle attività di gara espletate
dagli UREGA- il Dirigente Generale, in ordine all'applicazione dell'art. 97, comma 2- 2bis – 2ter
del “Codice” ha declinato differenziando le casistiche legate alle diverse fasi procedimentali
con nota prot. 28282 del 18/2/2021 avente ad oggetto Refluenze della Sentenza n. 16
dell’11/02/2021 di incostituzionalità dell’art. 4, commi 1 e 2, della L.R. 13/2019 sulle procedure
di gara, dando seguito alla nota prot. n. 23994 dell’11/02/2021 del Dirigente Generale
(sull’applicazione della norma nazionale prevista dall’art. 97 del “Codice”) e alla citata Direttiva
prot. n. 26515 del 16/02/2021, il Dirigente del Servizio UREGA di Trapani ha invitato il
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Patrizia Murana a voler comunicare le proprie
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decisioni nel merito relativamente alle procedure di gara di interesse
 con nota protocollo n. 6424 del 3/3/2021 a firma del RUP, introitata dall’Ufficio UREGA in data
4/3/2021 e segnata dal protocollo n. 36606, in riscontro alla ricevuta nota prot. 28282 del
18/2/2021, (…) si chiede di stabilire una data per una nuova convocazione della Commissione di
gara per procedere alla valutazione delle offerte degli operatori economici partecipanti
ammessi, applicando il criterio di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 del
D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, ed a tal fine si trasmettono in allegato:
a)
Determinazione Dirigenziale n. 3 del 25/1/2021 dello Staff Gare e contratti del Libero
Consorzio Comunale di Trapani con cui si dispone la approvazione, ai sensi dell’art. 33, comma
1, del “Codice”, della formulata proposta di aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico
- CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., si precisa che la
aggiudicazione (…) diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, solo dopo l’esito positivo,
sentito il RUP, delle necessarie verifiche sul possesso dei prescritti requisiti e che sarà oggetto di
successivo provvedimento
b)
Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25/2/2021 dello Staff Gare e contratti con cui,
preso atto della nota prot. 28282 del 18/2/2021 del Dirigente del Servizio UREGA di Trapani e
dei relativi allegati tra cui la Direttiva prot. n. 26515 del 16/02/2021 del Dirigente Generale (con
riferimento alla quale il RUP acclara che la fase della procedura di gara de quo è quella declinata
alla lettera E) della direttiva, laddove si prevede la necessità di revocare la proposta di
aggiudicazione, individuare l'operatore economico aggiudicatario applicando l'art. 97 del D. lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. e formulare una nuova proposta di aggiudicazione) si dispone di revocare
la determinazione dirigenziale n. 3 del 25/1/2021 di approvazione della proposta di
aggiudicazione, la trasmissione della documentazione di gara alla Commissione per il calcolo
della nuova soglia di anomalia e conseguente riformulazione della proposta di aggiudicazione
c)
le note prot. n.5798 e prot. n. 5823 del 25/02/2021 con le quali il RUP ha notificato in
piattaforma rispettivamente all’O.E. primo classificato e agli operatori l’avvio del procedimento
di annullamento e revoca in autotutela della aggiudicazione disposta con la determinazione n.
3 del 25/1/2021
 con Determina protocollo n. 38333 del 08/03/2021 il Presidente supplente, sentiti gli altri
componenti, ha disposto la convocazione dell’odierna seduta ed ha dato mandato al RAG di
darne comunicazione attraverso piattaforma telematica SITAS e-Procurement al RUP e agli
operatori economici partecipanti e altresì di dare avviso pubblico su piattaforma telematica
SITAS e-Procurement
 con nota di pari protocollo e data della determina che la accompagna, il R.A.G. ha provveduto
al mandato di cui sopra.
Il Presidente supplente della Commissione di Gara, verificata la regolarità del costituito collegio,
dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente all’avvio delle operazioni della Commissione di seguito riportate, con riferimento alla
gara in argomento, precisa che si procederà attraverso la piattaforma telematica Sitas (…) ad attivare
la funzione Annulla calcolo aggiudicazione presente nel menu flottante all’interno della fase Calcolo di
aggiudicazione della scheda Apertura offerte e calcolo aggiudicazione. Funzione di annullamento
consentita dalla piattaforma in presenza di sola proposta di aggiudicazione. Ciò operato, fermo
restando l’elenco dei ribassi precedentemente acquisito dalla piattaforma, riportato nel verbale
richiamato in premessa e che intonso si riporta nella presente scrittura, ferma restando l’inversione
procedimentale e la esclusione automatica delle offerte, la Commissione procederà ad un nuovo
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calcolo della soglia di anomalia che verrà effettuato ai sensi dell’art. 97 del “Codice” applicando nel
caso di specie quanto prescritto dal comma 2 (numero offerte maggiore a 15), alla formazione della
graduatoria, all’esame e verifica dei requisiti prescritti attraverso l’apertura della -busta digitaledocumentazione amministrativa “Busta A”- del primo e secondo classificato ricorrendo se del caso al
soccorso istruttorio in esito al quale la Commissione procederà alla rinnovazione della proposta di
aggiudicazione.
Tutto quanto premesso e precisato.
La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, procede alla rilettura dei ribassi offerti di
seguito riportati
N. ord.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ragione sociale ditta partecipante alla gara
ATI PUMA SRL CAPOGRUPPO - SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA ASSO
Geovertical srl
ATI: SA.CO.REST SRL - TRAFFITEK SRL
Sion srl
R.T.I. da costituirsi "INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R
IMPRESA CAPOGRUPPO: GRUPPO VENERE S.R.L. - IMPRESA MANDANTE:
EUROROCK S.R.L.
CONSORZIO STABILE MEDIL S.C.A.R.L.
C.G.C. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - ELI.COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANT
Valori Scarl Consorzio Stabile
RTI "Cruschina Costruzioni S.r.l. - TISS Ingegneria S.r.l."
L.& C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L
DIVA SRL (Impresa Capogruppo) - SCA.CE.BIT. S.R.L. (Impresa
A.T.I. G.M.P. COSTRUZIONI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - ITAL SEM S.R
ATI COSIAM S.R.L. - DELTA SEGNALETICA S.R.L
ATI MI.CO. SRL - VM COSTRUZIONI SRL
DM COSTRUZIONI S.R.L.
Biondo S.r.l. - S.I.E.S.S. S.r.l.
R.T.I. IMPRESA COLOMBRITA S.R.L. (Impresa Capogruppo Mandata
ATI C. & P. S.R.L. - VIA VAI ROAD S.R.L.
ATI 3B SRL - LASER S.R.L.
ATI:SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L. CAPOGRUPPO - ROMANO LUCIA A
CO.GER. SRL (CAPOGRUPPO) - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (
ATI: CAPOGRUPPO VULLO ANTONIO SRL - ASSOCIATA COGECA SRL
ATI:LEONE VINCENZO - MARINELLI ITALIANO SAS di Filiberto Mar
AGOSTARO ROSARIO S.R.L.
ATI MAMMANA MICHELANGELO - COGEN COSTRUZIONI GENERALI SRL
ATI SI. CO. EDILI SRL - ARKEOLAV S.R.L.
ATI GANGI IMPIANTI S.R.L. - PERNICE IMPIANTI S.R.L.

Ribasso %
20,023
25,780
21,312
19,888
19,695
20,724
20,561
20,760
20,792
19,500
19,224
19,899
19,186
19,652
19,730
19,356
17,944
20,827
20,351
20,847
21,212
20,085
18,598
20,766
18,622
19,747
18,925
18,697
18,245

30

R.T.I. ZEUS COSTRUZIONI SRL/ P.M. COSTRUZIONI SRL / OLIMPIA

19,772

31

ATI Piazza Costruzioni srl - Tesoro srl

19,495

32
33
34
35

ati: CO.E.PE. S.R.L. - MOVI SRL
EREDI GERACI SALVATORE SRL (CAPOGRUPPO) - CONSORZIO STABILE
RTI MISTO
DUINO ALBERTO GIUSEPPE

19,223
18,084
18,280
19,934

36

RTI EDILZETA SPA - BIANCHINI ANGELO SRL

18,675

37
38
39
40

research consorzio stabile
ATI: EL.DA. COSTR. SRL - EFFEPI SRL
ATI: GINEVRA COSTRUZIONI S.R.L. - M.D.M. SEGNALETICA STRADAL
A.T.I. COSTITUENDA I.CO.SER. S.R.L. - SEGNAL STRADE S.R.L.

18,799
18,038
19,627
21,150
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41

Nuovaedil di Rizzo Giuseppe Antonino Chill? srl

20,879

42

CONSORZIO JONICO SOC.CONS. A R.L.

21,306

43
44
45

Vivai Barretta Garden (Capogruppo) - Consorzio Stabile Campa
RTI Eurovega - Eurobuilding
S.IL.CO

19,713
19,496
30,555

46

ATI EDIL GARA S.R.L. - BRENSTRADE S.R.L.

22,210

47
48
49
50
51
52
53
54

CATALANO GIUSEPPE - IDROGEDIL SRL.
RTI_ALP CONSORZIO STABILE(CAPOGRUPPO)_ADC 76 SRL (MANDANTE)
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL
IMPRESA MANDATARIA CAPOGRUPPO: G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE
Edile V.N.A. Societ? Cooperativa - Impianti di Guido Barbusc
PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL
FENIX CONSORZIO STABILE SOC. COOP. A R.L.
RTI DI TIPO VERTICALE

20,834
20,551
19,696
19,679
19,921
20,434
20,840
19,731

55

CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.

19,509

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Consorzio stabile Concordia societa' consortile a.r.l
ATI di tipo Verticale Impresa CATALANO FRANCESCO (Capogrupp
CONSORZIO STABILE ADUNO SRL - CGA s.r.l. Segnaletica Stradale
FEGOTTO COSTRUZIONI SRL
CONSORZIO STABILE GANOSIS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE
CONSORZIO CIRO MENOTTI
COSEDIL S.p.A
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
AMATO COSTRUZIONI SRL
EDIL COSTRUZIONI SICILIANA SRL - ELCAL SRL
FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL - S.B.S. SRL
Ati Unicos S.r.l. - Cogeis S.p.A.
CONSORZIO ARTEK
S.M. S.R.L. (CAPOGRUPPO) - NUOVAFISE S.R.L. (ASSOCIATA)
APPALTI & SERVIZI - S.R.L.
ATI ITALSCAVI SRL - STUDIO DUE DI POMA GIROLAMO - PROTO GIUS
CAVALLI SALVATORE - GIOVETTI SISTAM SRL
CONSORZIO STABILE ALVEARE NETWORK
Consorzio stabile Sikelia societ? consortile a.r.l
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL
MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.
ATI "L.R. COSTRUZIONI SRL - NUOVA ISES S.R.L."
CONPAT SCARL
ATI DI PIAZZA FRANCESCO - SARDA SEGNALETICA DI CANCEDDA RINA
ARIS SRL
ATI F.A.E. COSTRUZIONI SRL (CAPOGRUPPO) C.S.B. S.R.L. (MANDA
PEZZELLA RAFFAELE
COSTRUZIONI AMBIENTALI Srl
ATI BONINA SRL - ENERGOS SCARL

21,091
19,216
19,699
20,894
18,321
19,587
20,603
19,390
20,381
18,279
20,298
19,633
18,555
19,461
18,723
20,777
20,789
20,070
18,975
20,697
20,729
20,463
18,756
21,476
17,951
21,109
20,487
19,853
18,767
18,786

86

RTI: IMPRESCAR S.R.L. (MANDATARIA) - I.C.E.S. S.R.L. (MANDAN

20,241

87
88
89
90
91

Copes Srl
ATI CONSORZIO STABILE GECO SCARL - DLG SRL
Mandataria Alba Costruzioni S.c.p.A. - Mandante CICAS S.r.l.
CEC - Consorzio Stabile Europeo Costruttori Soc. Cons. a r.l.
RTI L.P. COSTRUZIONI SRL - ISEA SRL

33,051
18,125
25,495
23,445
20,393

La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, accede alla piattaforma e procede
all’annullamento del calcolo della soglia di anomalia effettuato ai sensi dell’art. 4 della L.R. 13/2019.
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La Commissione di gara, per il tramite del Presidente, procede al calcolo della nuova soglia ai sensi
dell’art. 97 , comma 2, del “Codice” che risulta essere pari a 20,4784%. I dati in uno al valore della
predetta determinata soglia, così come restituiti dalla piattaforma ed analizzati dalla Commissione di
gara, vengono di seguito riportati.

La Commissione procede ad individuare il concorrente primo classificato, la cui offerta più si
avvicina per difetto alla soglia di anomalia, e a seguire il secondo classificato distintamente:
Pos.
N° Plico
Ragione sociale ditta partecipante alla gara
Classifica
1°
77 MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.
2°

52

PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL

P.IVA

Ribasso

01854270848

20,463%

01943430684

20,434%

In applicazione di quanto previsto al paragrafo II.2.5) Criteri di aggiudicazione lettera A) del Bando
di gara, la Commissione procede, previa digitazione da parte del Presidente supplente della relativa
password precedentemente consegnata dal R.A.G. all’apertura della “Busta A -Documentazione
amministrativa” digitale prodotta dai suddetti concorrenti risultati primo e secondo classificato ed alla
verifica dei prescritti requisiti in uno all’effettuato controllo delle annotazioni ANAC.
Pos.
N°
Ragione sociale ditta partecipante alla gara
Classifica Plico
1°
77 MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L.
2°

52 PANGEA CONSORZIO STABILE SCARL

P.IVA

Ribasso

Esito verifica

01854270848

20,463%

IDONEA

01943430684

20,434%

IDONEA

La Commissione di gara, dichiarato e asseverato all’interno dell’odierno verbale, attraverso i suoi
componenti e sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 35
bis del decreto legislativo n.165/2001 e di cui all’art. 42 del “Codice” né con le imprese di cui all'elenco
che precede né con gli operatori economici o soggetti della compagine dei concorrenti per i quali è
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stata esaminata la documentazione amministrativa, conferma le superiori determinazioni e provvede a
formulare al RUP
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
in favore dell’Operatore Economico – MARTURANA COSTRUZIONI S.R.L. P.IVA 01854270848.
Onera il R.A.G. di rimettere telematicamente entro due giorni al R.U.P., il suddetto verbale,
affinché la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 9, comma 8, del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019,
possa adottare il successivo provvedimento di aggiudicazione e possa procedere agli adempimenti
previsti dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 76, comma 5, del “Codice”.
Precisa che ai sensi dell’art. 12 del D.A. N. 22/GAB del 3 Luglio 2019 la formulata proposta di
aggiudicazione è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt.
32, comma 5, e 33 comma 1, del “Codice”.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del “Codice”, la Stazione appaltante procederà prima
dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto prescritto
dall’articolo 97, comma 5, lettera d) relativamente ai costi della manodopera.
Alle ore 17,50 la Commissione chiude i lavori.
Il presente verbale composto da n. 6 pagine e quanto alla settima fin qui, viene letto, confermato e
sottoscritto.
Presidente supplente
(Dirigente preposto del Servizio UREGA Trapani)
Ingegnere Settimo Arculeo

Vice Presidente
Dottore Michelangelo Passalacqua

Componente designato da S.A.
Dottore Andrea Oddo
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