
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI

Prov. di Palermo

VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO

OGGETTO: “Sostegno alla conservazione   delle risorse genetiche in agricoltura.  

Presentazione della biodiversità centri pubblici di conservazione. Da realizzare  

nel Parco –Urbano via Pietra di  Maria..

 -   CUP –  G29D11000320002  - CIG 54480511E9

* * * * * * * * *

L’anno duemilaquattordici, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 10,, nei locali della sede 

distaccata  del  Comune  di  Piana  degli  Albanesi    Via  G.  Kastriota  ,  213  -  Codice  Fiscale 

00607470820, in seduta pubblica,

SONO PRESENTI

- Arch. Aurelio Mancuso, Responsabile della Direzione Tecnica, che ai sensi della L.R. 48/91, assume 

le funzioni di Presidente della commissione gara,  

Sono altresì presenti i   Sigg.ri:

-   Antonino Di Lorenzo dipendente comunale   

-  Vita Giuseppa  Ciulla  dipendente r.e.s.a.i.s.  a comando nel Comune di Piana degli Albanesi; 

PREMESSO CHE,

• l'Ass.to   Reg.le  delle   Risorse  Agricole  e  Alimentari  .  Dipartimento  Regionale  degli 

Interventi Strutturali per l'Agricoltura, aveva attivato un bando pubblico, nell'ambito  del 

P.S.R.  2007/2013  -  Misura 214/2  azione A,  a  Sostegno alla  conservazione delle risorse  

genetiche in agricoltura, attraverso la conservazione  del patrimonio genetico vegetale  

di interesse agrario;

•  questa  Amministrazione  con  propria  deliberazione  G.C.  n.  48  del  25/05/2011,  ha 

manifestato  la  volontà  di   avviare  all'interno  delle  proprie  attività  istituzionali,  un 

programma finalizzato alla raccolta di varietà locali di specie agrarie autoctone presenti  

nel  territorio,   individuando l'area   del  parco  -sub  urbano via  Pietra  di  Maria  dove, 

eventualmente avviare detto programma,ed ha presentato  Domanda di Aiuto  ai sensi 

di detta Misura, al competente assessorato;

• con  Determina  Sindacale  n.29  del  26/05/2011  veniva  affidato  all’Ufficio  tecnico 

Comunale,  l’incarico  della  progettazione,  e  precisamente  all’arch.  M.Vaglica,  e 

contestualmente veniva nominato  RU.P. il tecnico comunale  Ing. Onofrio Raimondi;
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• l’Assessorato delle  Risorse Agricole e Alimentari. Dipartimento Regionale degli Interventi  

Strutturali  per  l'Agricoltura  con  nota  prot.  46067  del  10/08/2012  assunta  in  data 

13/06/2012 al n. 9606 del  prot. dell’ente, comunicava che, a seguito  delle disposizioni 

Attuative  Parte Specifica della sopracitata Misura, approvate  con Decreto del D.D.G.  

n. 2679 del 08/08/2012, si doveva provvedere ad una Rimodulazione  del progetto stesso 

per adeguarlo alla nuove Disposizioni Attuative;

•  Comune con delibera della G. C. n. 76 del 14/12/2012 procedeva alla rimodulazione del 

progetto;

• Con deliberazione della G.C. n. 33 dell’11/04/2013 ad integrazione della delibera della 

G.C.  n.  76/2012,  approvava  il  progetto  il  cui  importo  complessivo  era  pari  ad  € 

373.401,14;

• l’Assessorato delle  Risorse Agricole e Alimentari. Dipartimento Regionale degli Interventi  

Strutturali  per  l'Agricoltura,  ha Notificato  al  Comune di  Piana  degli  Albanesi   il  DDS 

N.2877 del 13/06/2013, registrato dalla Corte dei Conti in data 13/09/2013  Reg. n.7 Fg.  

N.319, con il quale si è provveduto all’approvazione ed al finanziamento del progetto in 

oggetto  , per l’importo  complessivo di € 282.508,00,;

• con  deliberazione  della  G.C.   n.  77  del  29/10/2013  dichiarata  immediatamente 

eseguibile si prendeva atto del nuovo quadro economico del progetto e del superiore 

finanziamento, demandando al Responsabile Unico del Procedimento e al responsabile 

della  Direzione  Tecnica  tutti  gli  atti  consequenziali  di  competenza  per  l’esecuzione 

dell’intervento;

• con Determinazione  n.  230  del  03/12/2013  è  stata  individuata  l'asta  pubblica come 

modalità di gara per la scelta del contraente dei lavori indicati in oggetto,  inoltre  è 

stato approvato il bando di gara,il  disciplinare di gara ”, con apposita clausola,   “che 

la  ditta  appaltatrice  nulla  avrà  a  pretendere  in  caso  di  eventuale  mancato 

finanziamento dell’opera, e nel qual caso   non si addiverrà alla stipula del contratto” 

ed è stata  indetta la gara di appalto per l’importo complessivo  di € 69.763,28 di cui:

-  €  49.885,10 per lavori,  €  1.496,55 per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso, € 

15.085,46  costo del personale non soggetto a ribasso d’asta,  €  33.303,09 per lavori 

soggetto a ribasso  d’asta;

-  € 19.878,18  per  MANUTENZIONE DEL CAMPO DI  COLLEZIONE E DEL CAMPO PIANTI 

MADRI PER LA DURATA DI ANNI    3 (TRE ) dopo l’ultimazione dei lavori, di cui €  596,35 

per oneri per la sicurezza non soggetti  a ribasso, €   5.963,45  costo del personale non 

soggetto a ribasso d’asta, €  13.318,38 per lavori soggetto a ribasso  d’asta;

Il Presidente, prima di iniziare le operazioni  di gara, da atto che a seguito dell’impedimento,  

sopravvenuto dello stesso,  la gara prevista per il giorno 9 gennaio 2014 è stata aggiornata in 

data odierna.
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L’asta  pubblica  è  da  svolgere  secondo le  modalità  e  le  norme  indicate  nel  bando e  nel  

disciplinare di gara, per l' importo  a base d'asta compreso gli oneri per la sicurezza  e il costo 

del personale    pari  ad   €  69.763,28;

Il bando è stato pubblicato  all’Albo pretorio one-line del Comune dal  10/12/2013 al 08/01/2014;

Il  Presidente dà atto che entro i termini e la data indicata dal bando, sono pervenuti n. 09 plichi  

contenenti  la  documentazione  e  l’offerta  economica,  come  risulta  da  attestazione  dell’Ufficio 

Protocollo prot. n.142 del 08/01/2014. 

Il   Presidente  e  i  componenti  della  commissione  di  gara,  quindi  procedono  a  numerare  e  a 

controfirmare i plichi pervenuti entro  termini   dal n. 1 al n. 9 dando lettura dei nominativi delle ditte  

partecipanti, così come segue:

N
.

Prot.
Data

DITTA P.IVA note

1 14242
27/12/2013

STRATOS Srl   - Palermo 06208990827

2 5
02/01/2014

Ass.Temp.Imp. 
-SUD Costruzioni di Francipelli geom. 
Giuseppe&C. S.a.s. Ragalna (CT)
( impresa capogruppo)
-Costruzioni  Edili  Bonaventura  Grazia- 
Ragalna (CT)(impresa mandante)

04462100878

00860690874

3 90
07/01/2014

PIANO STRADA S.r.l. - Marineo (PA) 06006090820

4 91
07/01/2014

INTESA VERDE S.r.l. - Marsala  (TP)  02343180812

5 92
07/01/2014

DAMAR Costruzioni S.r.l.  -Marineo (PA)  03888260829

6 93
07/01/2014

NEW  SYSTEM  SERVICE  Soc.  Consortile 
a.r.l. -  Marsala (TP)

01972700817

7 94
07/01/2014

A.G.R. S.r.l. - Valderice (TP) 02165790813

8 122
08/01/2014

VIVAI EMMANUELE Soc. Coop. - Giarre 
(CT)

04870080878

9 140
08/01/2014

Impresa URZI’ GIUSEPPE - Aci Bonaccorsi 
(CT)

02847090871

Non sono presenti rappresentati delle imprese.

Il presidente quindi, da lettura dell’elenco dei documenti che le imprese dovevano presentare 

per la partecipazione alla gara, indi  procede  a constatare l’integrità dei plichi  sigillati  e la  

scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi nonché la controfirma sui lembi di chiusura. 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singolo plico 

e  la  conseguente  determinazione  in  ordine  all’ammissione  o  alla  esclusione  delle  offerte 

medesime come di seguito elencate:

N
.

Prot.
Data

DITTA P.IVA note

1 14242
27/12/2013

STRATOS Srl   - Palermo 06208990827 ammessa

2 5
02/01/2014

Ass.Temp.Imp. 
-SUD Costruzioni di Francipelli geom. 04462100878

ammessa
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Giuseppe&C. S.a.s. Ragalna (CT)
( impresa capogruppo)
-Costruzioni  Edili  Bonaventura  Grazia- 
Ragalna (CT)(impresa mandante)

00860690874

3 90
07/01/2014

PIANO STRADA S.r.l. - Marineo (PA) 06006090820 ammessa

4 91
07/01/2014

INTESA VERDE S.r.l. - Marsala  (TP)  02343180812 ammessa

5 92
07/01/2014

DAMAR Costruzioni S.r.l.  -Marineo (PA)  03888260829 ammessa

6 93
07/01/2014

NEW  SYSTEM  SERVICE  Soc.  Consortile 
a.r.l. -  Marsala (TP)

01972700817 ammessa

7 94
07/01/2014

A.G.R. S.r.l. - Valderice (TP) 02165790813 ammessa

8 122
08/01/2014

VIVAI EMMANUELE Soc. Coop. - Giarre 
(CT)

04870080878 ammessa

9 140
08/01/2014

Impresa URZI’ GIUSEPPE - Aci Bonaccorsi 
(CT)

02847090871 ammessa

Dopo avere ultimato l’esame della documentazione, come previsto dal disciplinare di gara, si  

dà atto che sono state ammesse tutte le nove  ditte. 

Al  fine di  accertare  il  possesso dei requisiti  di  capacità economica – finanziaria   e tecnico 

-organizzativo delle ditte,  si procede,   ai sensi  dell’articolo 48 comma 1- del testo “coordinato” 

al  sorteggio del 10% delle ditte ammesse arrotondato all’unità superiore, per cui si procede al  

sorteggio di n. 01 ditta, che risulta quella delle ditta contrassegnata con il n. 07 corrispondente 

alla ditta A.G.R. S.r.l.  con sede  in  Valderice (TP).

Dal riscontro della documentazione e dalle dichiarazioni prodotte dalle ditte risulta che le stessa 

è  in  possesso   dell'attestazione  S.O.A.  per  la categoria  attinente,  Pertanto  la commissione 

procede alla verifica del requisito di qualificazione ad eseguire i lavori  attraverso il casellario 

informatico  di cui all’art. 7 comma 10.  Concluse  le operazioni di verifica circa il possesso dei 

requisiti del concorrente sorteggiato.,Il Presidente dà  atto  che sono state  ammesse n. 9 (nove)  

ditte   e  quindi  a  questo  punto  procede  all’apertura  della  busta  “B”  contente  l’offerta 

economica e si rendono noti i seguenti ribassi:

N
.

Prot.
Data

DITTA P.IVA RIBASSO
%

1 14242
27/12/2013

STRATOS Srl   - Palermo 06208990827 31,7817

2 5
02/01/2014

Ass.Temp.Imp. 
-SUD Costruzioni di Francipelli geom. 
Giuseppe&C. S.a.s. Ragalna (CT)
( impresa capogruppo)
-Costruzioni  Edili  Bonaventura  Grazia- 
Ragalna (CT)(impresa mandante)

04462100878

00860690874

30.3123

3 90
07/01/2014

PIANO STRADA S.r.l. - Marineo (PA) 06006090820 31,6211

4 91
07/01/2014

INTESA VERDE S.r.l. - Marsala  (TP)  02343180812 32,31.43

5 92
07/01/2014

DAMAR Costruzioni S.r.l.  -Marineo (PA)  03888260829 32,2079
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6 93
07/01/2014

NEW  SYSTEM  SERVICE  Soc.  Consortile 
a.r.l. -  Marsala (TP)

01972700817 19,2566

7 94
07/01/2014

A.G.R. S.r.l. - Valderice (TP) 02165790813 32,3015

8 122
08/01/2014

VIVAI EMMANUELE Soc. Coop. - Giarre 
(CT)

04870080878 32,1413

9 140
08/01/2014

Impresa URZI’ GIUSEPPE - Aci Bonaccorsi 
(CT)

02847090871 31,9526

Il  Presidente   quindi,  procede con la fase di  aggiudicazione,  dando atto   che ,  essendo il  

numero dei partecipanti inferiore a 10 non   si applicherà il criterio dell'esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 

anomalia .Pertanto l’aggiudicazione verrà  fatta a favore della ditta che avrà offerto il  prezzo 

più basso rispetto a quello posto a base di gara,   al netto degli oneri per l'attuazione dei piani 

di,sicurezza e al netto del costo del personale.

Dall’esame delle offerte pervenute il prezzo più basso risulta essere quello presentato dalla Soc. 

INTESA VERDE S.r.l.   con sede in C/da Ventrischi  566,  91025  - Marsala  (TP) che ha offerto il 

ribasso del 32,3143% a base d’asta.

Il Presidente quindi, aggiudica  provvisoriamente alla suddetta Soc. INTESA VERDE S.r.l.  con sede 

in C/da Ventrischi. 566, 91025  - Marsala  (TP),  i lavori di  “Sostegno alla conservazione   delle  

risorse genetiche in agricoltura. Presentazione della biodiversità centri pubblici di conservazione.  

Da  realizzare  nel  Parco  –Urbano  via  Pietra  di   Maria.”  Con  il  ribasso del 32,3143% 

( trentaduevirgolatrentunomilacen43millessimi)   per cui l’importo dei lavori al netto del ribasso 

d’asta risulta essere pari ad  €  22.541,43  (euro  ventiduemilacinquecentoquarantunomila/43) 

oltre gli oneri per la sicurezza pari ad €   1.496,55( euro millequattrocentonovantasei/55) e costo 

personale € 15.083,46. (euro quindicimiloottantatre/46)  e così per un importo complessivo di € 

39.123,44  ( euro  trentanovemilacentoventitre/44). Per  la  MANUTENZIONE  DEL  CAMPO  DI 

COLLEZIONE E DEL CAMPO PIANTI MADRI PER LA DURATA DI ANNI    3 (TRE ) dopo l’ultimazione 

dei  lavori   applicando  il  ribasso  d’asta  del  32,3143%  risulta  essere  pari  ad  €  9.014,64 

(euronovemilaquattordici/64)  oltre  oneri  per  la  sicurezza  €  596,35  (euro 

cinquecentonovantasei/35)  costo  del  personale  €  5.963,45 

(  eurocinquemilanovecentosessantatre/45)  e così  per  un importo  complessivo di  € 15.574,44 

( euro quindicimilacinquecentosettantaquattro/44),

Il Presidente da atto che la ditta che segue in graduatoria la ditta aggiudicataria risulta  essere 

la n. 7  corrispondente alla Ditta A.G.R. S.r.l.  con sede in Via  Ragosia, 23 - Valderice (TP)    con il  

ribasso del   32,3015%. .

Alle ore 14,00 chiude le operazioni di gara.

 Letto confermato e sottoscritto.

   Il Presidente   F.to Arch. Aurelio Mancuso                  _____________________________

   F.to  Sig. Antonino Di Lorenzo    ______________________________

F.to Sig.ra Vita Giuseppa Ciulla                      ______________________________    
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