PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE TECNICO
VIABILITA’, PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E
CONTROLLO INFRASTRUTTURE STRADALI
Codice fiscale 80004930733 partita I.V.A 03003400730

GARA n° 05/2018
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemiladiciotto, il giorno 13 del mese di Marzo, come già stabilito nella lettera di invito, alle ore 10:00, negli
Uffici del Settore Tecnico della Provincia di Taranto in via D. Lupo, 4 – ex Caserma dei VV.F. si è riunita la
commissione per l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di Lavori di messa in sicurezza del tratto
stradale sovrastante il ponte in muratura sul canale Iummo ubicato in C.da Renella sulla sp. 23 in agro di
Castellaneta.

CIG: ______________
Importo complessivo dei lavori: € 38.846,29 di cui € 37.714,84 per lavori ed € 1.131,45 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22% come da vigente regolamento di legge art. 1 – comma 629 – lett. b Legge
190/2014
La Commissione è così composta:
- Presidente: dott. Walter Leo CAPRINO Funzionario Tecnico Settore;
- Il Geom. Giacomo ABATEMATTEO Istruttore Tecnico - Componente
Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Carmela BELLO - Funzionario Amministrativo
Assistono quale testimoni:
- Testimone Geom. Fortunato COPPOLA
- Testimone sig. Leonardo DIMAGGIO
- Testimone Sig. CERVELLERA Giuseppe per l’impresa S.E.A. S.p.a.
Il Presidente, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia
libero accesso, dichiara aperta la gara e, preliminarmente, comunica quanto segue:
che con lettera PEC del Dirigente del SETTORE TECNICO - Viabilità, Progettazione Manutenzione e Controllo
Infrastrutture Stradali 28.02.2018, dal prot. 6585 al 6595 sono state invitate le seguenti Ditte tra gli operatori
economici che hanno fatto richiesta di essere “iscritti nell’elenco degli operatori da interpellare per l’affidamento di
lavori mediante ricorso a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara pubblicato sul sito
dell’ente il 29.07.2013” ed iscritti alla categoria OG 3 Lavori Stradali, a partecipare alla gara informale ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e con le modalità di cui all’art. 63 comma 6 dello stesso
D.lgs.:
CHEMI.PUL.ITALIANA SRL
NUZZACI STRADE SRL
VAGALI COSIMO
DECO SOC. COOP. A .R.L.

TARANTO
MATERA
LIZZANO (TA)
CAVALLINO (LE)

DONATO CORICCIATI SRL
SINTEC S.R.L.
SERVIZI E COSTRUZIONI SRL
S.I.I.E.T.
S.E.A. SPA

MARTANO (LE)

BARI
ANDRIA (BT)
S. MARZANO DI S. G. (TA)
MOTTOLA (TA)

Il Presidente comunica che entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 08.03.2018, fissato per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 (DUE) plichi chiusi e sigillati, contenenti gli atti di partecipazione
alla gara in oggetto, da parte delle seguenti imprese:
Plico n°
S.E.A. S.P.A.
1
VAGALI COSIMO
2

Ditta
MOTTOLA (TA)
LIZZANO (TA)

Il Presidente, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara.
 Constatato e fatta constatare l’integrità dei plichi pervenuti nei termini stabiliti;
 Verificato, dai dati risultanti dal casellario informatico degli operatori economici, istituito presso
l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che nei confronti delle imprese concorrenti, alla data di
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scadenza per la presentazione delle offerte, non sono state individuate annotazioni ai fini della esclusione
della gara art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Procede quindi all’apertura delle stesse ai fini dell’esame della documentazione prodotta dalle ditte a corredo
delle offerte.
Si procede con l’apertura della busta A contenente la documentazione tecnico-amministrativa.
Il Presidente constata e fa constatare quanto segue:
Plico n°
S.E.A. S.P.A
1
VAGALI COSIMO
2

Ditta
Ammessa
Ammessa

Il Presidente dispone quindi l’apertura delle buste B contenenti l’offerta economica e annuncia che le seguenti
imprese sono disposte ad effettuare i lavori in oggetto praticando il ribasso percentuale sull’importo posto a base di
gara di seguito riportato:
Plico n°
S.E.A. S.P.A.
1
VAGALI COSIMO
2

Ditta

RIBASSO %
37.16

1.00

Il Presidente, prendendo atto delle risultanze delle verifiche sulla congruità dell’offerta, dichiara quindi
l’impresa S.E.A. S.p.a con sede a Mottola (TA) aggiudicataria provvisoria della gara con un ribasso del 37,16 %
determinando perciò l’importo di aggiudicazione in netti € 23.700,00 oltre a € 1.131,45 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, per l’importo complessivo di € 28.831,45 oltre I.V.A al 22%.
Come seconda classificata risulta la ditta VAGALI Cosimo con ribasso del 1%;
Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 10:20 dichiara chiusa la seduta e rimette le offerte pervenute
presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. per le verifiche di competenza.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente della commissione:

F.to dott. Walter L. CAPRINO
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1991)

Componente della commissione

F.to Geom. Giacomo ABATEMATTEO
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1991)

I Testimoni

F.to Geom. Fortunato COPPOLA
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1991)

F.to sig. Leonardo DIMAGGIO

F.to sig. Giuseppe CERVELLERA
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1991)

Il Segretario

F.to Sig.ra Carmela BELLO
(firma autografa sostituita da indicazione a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 d.lgs 39/1991)
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