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[-'ilnr]o clttenrilacluattordici acldì quattordici del mese cti Aprile

IL DTRIGENITE

vista la proposta così corne preser -úata
Visto l'f).R"EE.LL. vigente 

^

DETERMINA

Di rtpprovare la proposta di cletermina n' 8'l der r4"0.r/20r4 che qui si intentle integralmente trascritta.l'aonnina.



COMUNE DI TAORMINA

Provincia di MESSINA

Ufficio Lavori pubblici

settore: FUNZTONE s - AREA PROGETTUALE - opERE puBBLrcHE - pATRrMoNro
proposta di Determina Dirigenziare 5 s. N" g4 der 14t04r2014

Esecutiva alla numerazione
Retatore: ARCH. LUctA CALANDRUccto

ogsetto AFFIDAMEì,r. Dl LAVoRt Dt"l'.grr4lcro ESEcyJ!_v^o^ rMprANTo Dr RTLEVAZT.NE E
iE8lìfràxg,uî,$s='iiRii,;h *,n22òóErt"óùònessr - c iè'isíó 4oss1. -

Alleqati

Quantità Tipo Aflegato
1 Vari

Descrizione
Verbale di gara
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TL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.

Prernesso:

- cfre con delibera di Giunta Municipale n" 67 del31.10.2013, veniva approvato o'lo stralcio esecutivo -itnpiattttr di rilevazione e segnalazione incendi del Palazzo dei Congressi - Assegnazione somme al
Dirigente Ufficio Tecnico Lavori Pubblici" redatto dagli ingegneri Salvatore Musarella e Giuseppe Romeo,
per trlr irnporto complessivo di € 135.864,53 (arrotondato adè t:S.tOS,O0) cli cui e94.57g,00'per lavori a
base d'asta, € 3.430.33 per oneri dí sícurezzae € 37.855,20 per somme a disposizione dell,Amministrazione
che la predetta somma di€ 135.865,00 e imputata alcodice ài Bilancio no 2010501, fmp. 61912013;

- che con Determina Dirigenziale no 189 del 20.11.2013, a seguito del decreto Legge delZl.06.2013 n.69
coordinato con la legge di conversione del 09.09.2013 n.98 iecante "Disposizione urgenti per il rilascio
cfef l'economia" clre contiene alcune modifiche al decreto legislativo del li aprile 2006 n. 163 (codice deiContratÎi Pubblici) è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico, per un importo complessivo d€ 135.864,33 (arrotondato ad € 135.865.00) di cui € 77.696,44 per lavori u bur" d,asta, € 3.430,33 per
trrreri di sicurezza, c 16'882,26 per costo manodopera e € 37.855 ,2A per somme a disposizione
del l'Anrrn inistrazione:

- clre con Detennina Dirigenziale n" 194 del 05. 12.2013 è stato determinato di ricorrere alla procedura
aperta. di cui all'art. 54 del D. Lgs. 163106 e s.m.i. come recepito clalla Legge Regionale l2 luglio 20ll nol2 e s'm'i' per I'affidarnento dei lavori di "ló stralcio rru"utiuo * impianto di rllevazione e segnalazione
irrcendi del Puluzzo clei Congyes,si",.

- clre nel bando per la partecipazione
pr'ocedere all'espletamento dell a gara

- c lre in data 17 .12 .201 4 i l bando e
Ministero LL.PP.:

alla gara' pubblicato sul sito inforrnatico dell'Ente e stato stabilito di
il giorno 21 .01 .2014 alle ore 10,00;

gli atti per la partecipazione alla gara sono pubblicati sul sito del

- clre con Determina Dirigenziale n. 9 del 21.01.2014 è stata individuata la commissione di gara, neiseguenti dipendenti:
- Arch. Lucia Calandruccio (presidente di Gara);
- ,\rch. Ramona Ponturo (Cornponente);
- Ceom. Sorbello Carmelo Roberto (Componente);
- Sig. Massirniliano Molino (Segretario):

Visttl : il verbale di gara del I aprile 2014 allegato alla presente per formarne parte integrale e sostanziale,
concerttente l'aggiudicazione, in via provvisoria, mediant" pro."dt,.u aperta ai sensi del Decreto Legislativol2 Aprile 2006 n. 163 e ss.mrn.ii. come recepito dalla Legge Regionalé l2 Luglio 201I n. 12, l,affidamento
relativo ai favori di "1'stralcio esecutivo - irnpianto di rilevazione e segnaliùione incendi delpalazzo deiCìtrttgressi"- C.I.G.5500409917, alladittaSalvoManganoCostruzionisrlconsedeinViaCav.Giuseppe
l-ongo.'l'l Giarre (CT) per l'importo netto di€ 52.578.81, derivante dall'applicazione della percentuale di
ribasscr del32.32''1970 offèrto dalla rnedesima ditta. oltre oneri per Ia sicuiezzapari ad € 3.430,33 e costo
rnanodopera pari ad € 16.882.56 ed I.V.A:

Dato atto: clte il sopra citato verbale è stato pgbblicato
04lt)4il0l 4 ttl 08/0'1 l20l 4 e clurante il suclcletto periodo
"ìr)!ro f)ervenrrti opposizioni o reclami;

all'albo Pretorio infbrmatico cli questo C'mune clal
di pubblicazione e nei cinque giorni successivi non



Iì isctltttrata' pertattto, la regolarita clel la procedura eseguita:

DETERMINA

l) Di approvare il verbale di gara del I aprile 2014 concernente I'aggiudicazione, mediante procedura
apefta ai sensi del Decreto Legislativo l2 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. come recepito dalla LeggeRegionale l2 Luglio 201 I n. 12, dell'affidarnento relativo ai lavori di "1. stralcio esecutivo - impianto
di rilevazione e segnalazione incendi delPalazzo clei Congressi" - C.l.G. 5500409917:

2) Di aggiudicare in via definitiva, I'affidamento dei lavori di che trattasi, alla ditta Salvo ManganoCostrttziotti srl con sede in via Cav. ciuseppe Longo, 44 Giarre (CT) per l,importo netto di €52'578.81, derivante dall'applicazione della percentulle di ribasso del'32,327902 offerto dallatnedesima ditta' oltre oneri per la sicurezza pari ad c3.430,33 e costo munodopera pari ad € 16.gg2,56
ed I.V.A;

3) Di precisare che il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, sarà pubblicato all,albopretorio infbrmatico e sul sito internet istituzionale deil'Entel

Il Res

A
dell' CA LL.PP.

ruccio



PROVINCIA DI MESSINA

Vo Funzione
LL.PP. - Manutenzione - patrimonio

VERBALA DÎ ESPLETA}TENIO GAR.à,

Per l'affidamento mediante bando di Gara procedura ApertaalL'art. 54 der D. Lgs. 163/06 e s.m.i. come recepito dal-r.a72 J-uglro 2011 no 1Z e s.m.i, per J_'affidamento dei lavoriesecutivo * impianto di rilevazione e segnalazione incendi.Corgressi - C. I . G. 55004 09917

ai- sens i di cui
Legge Regionale
di .'1o stralcio
del Pal azzo dei

L'anno duenilaquattordici addì 1 del mese di.Àprile a1le oré 10,30 inTaormina, nel1'ufficio contratti ed Espletamento gare de1 comune, aperto a1pubblico, il Presi-dente de11a commissione di Gara Arch. Luci.a calandruccioResponsabiLe de1 settore v servizi - opere Pubbliche - servizi Manutentivi -Pr J- r i man ì a ^.i ',,! s!r !,f,vrrru, 9rust,a Determinazione Sindacale n. 1-1 deI 3j_/0L/ZOl4 assistitodal Dott. Massimiliano Molino, guale segretario ed alla continua presenza dej.componenti della Commissione di gara:
- Arch, Ramona Ponturo (Componente);
- Geom. Sorbello Carmelo Roberto (Componente);
dichiara aperta Ia seduta della gara in oggetto e dato Lettura de1 verba.l_iprecedenti, di-spone 1a prosecuzione in ordine all'apertura dei plichi delledi-tte ammesse, recante l, intestazione del mittente e la dicitura *Bofferte", r1 Presidente, prima di procedere all,apertura derle buste con reofferte, premette:

- che con nota prot. n. 24]9 del ZO/02/20I4, i1 presidente di Gara hainvitato J-'impresa sorteggia-ua ETT di ToRRrsr FELTCE & c. s.a.s., comeda verbale di gara del Lg/a2/20r4, a trasnettere pena di esclusione, lacopia conforme a-l-ì'originale dl tutte Le fatture comunicate in sede digara e ra dichiarazione con indi-cazione del costo de1 personaledipendente non j-nferiore aI 15t deJ-J.'importo dei. lavori eseguiti nelquinquennio antecedente la data di pubbliàazione del bando di gara;- :l:_j-"n- nora pror. n. 2677 del 24/02/20L4 la dirra ETT di ?oRRrsrr!,L1CE & C. s.a's. ha trasmesso, come richiesto, re copie conformidelle fatture per lavori analoghi eseguiti direttarnente nef quinguennioantecedente ra data di pubbricazione del bando non inferioreall-'inporto de1 contratto da stipulare e il costo del lavoro ctipendentesostenuto neL.l_, anno 2012 e 2013;
- che dall-a verifica ai fini delLa'acquisizione DURS, risultano nonregolari n. 3 ditte e precisamente 1a ditta srRrr s.R.L. prico n. 12,ra ditta Tiesse rmpiantl di. Trippa sar"vatore prlco n, 34 e ra dittaRisparrnio Energeti_co S.R.L. plico n. 35.Pertanto, tutto ciò premesso, i1 Presidente constata che ]a ditta ETT diToRRÌsr FELTcE & c. s'a.s. possiede i requisiti di carattere economico etecnico necessari per 1a partecipazione alta gara e ne1 contempo escrudedalLa gara 1e ditte che da11a verifica ai fini dell, acquisizione DURCrisultano non regotari e precisamente la ditta srRrr s.R.L. ptlco n. !2,lad:'tta Tj-esse rmpianti di Trippa salvatore plico n. 34 e la ditta RisparmioEnerge'.ico S.R.L. n. 35.

:iÍùs:i-c, l1'r ^ saajg - rlJnxiNA-:-'r;f. -09{2 6rNr :-ilx 0ltt-410215 - p,.i. 2-99 i,tr, slt-
s1i:o Int.É.::rer: 3ll3-. _qcrîune. taorrnina. j.t-
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PROVINCIA DI MESSINA

V" Funzione
LL.pp. _ Manurenzione - patrimonio

successivamente i1 Presidente. fatt.a constatare l,ì-ntegrità del cont.enitorein cui erano state rlposte-' là buste con Ie offerte, to apre e fattaconscatare per ogni busta I ,integrità della stessa, procede all r aperturadelLe buste delle ditte 
"^t.""",".cntenenti le offerte, leggendo ad alta vocei1 ribasso offerto da ciascun concorrente e rendendo pubbJ-iche re percentuaJ.iofferte che vengono così riportate ner verbale:

Impresa
Ribasso percentuale

1) GEN] .r.A,
Ribasso:
fmpresa Arnrnessa
2) TMPRESA EDILE TEATINO GAETANO di ÎEAtiNO ROSAT'O MAUT'Z'ORibasso:
Impresa Ammessa
3) co.GI.AR. S.R.L
Ribasso:
Impresa Arnmessa
4) MONTELEONE S.R.L
Ribasso:
fmpresa Amrnessa
5) IMPRESA DI COSTRUZIONI GIORDANO FRANCORibasso:
fmpresa Anmessa
6) PINTO VRACA S,R.L.
R,ibasso:
fmpresa Ammessa
1) HI-TECH IMPIANTI S.R.L.
Ribasso:
Inpresa Ammessa
8) RE, co. IM. s.R.L.
Ribasso:
Impresa Amrnessa
9) GEOMAR di Maria pia Musumeci
Ribasso:
Impresa Ammessa
1O) COGISA S.R,L.
S.ibasso:
fmpresa Ammessa
11) SALVO MANGANO COSTRUZIONI S.R.L.Rrbasso:
Impresa Ammessa
I2I ELECTRA S,R.L.
Ribasso:
Impresa Amaessa
13j C.S. IMPIANTI s.n.c.
!ìihasso:
irnpt:esa Anrrnessa

32,3551

32,2346

32,327I

31,5225

32,1215

32 , 3427

L6,1117

32,0199

32, 3241

32,3954

32,3219

3L,gggg

33 , 22Bg
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i4) NISI IMPIANTI Soc, Coop, m.p.R.ibasso:
frnpresa Amrnessa
15) RTISSO A. CRLANDO
Ribasso:
Irnpresa Arnrnessa
1 6 ) EccMoNrroR societa cooperat ivaR:basso:
frnpresa Ammessa
T7) ROMEO COSTRUZIONI S.R..L
Ribasso;
fmpresa Ammessa
1B) S.E.P. COSTRUZIONI S.R.L.S.
R.ibasso:
Impresa Ammessa
r9) SIPET S.R.L
R:"basso:
In,presa Arnnessa

3?,1 
*^ ELETTROSTSTEMT s.R,.L consorzio

r(IDASSO:
Impresa Ammessa
2T) GE. CO. rM S. R. L
Ribasso:
Impresa Ammessa
22) TECHNOLOGICAL SYSTEI,IS S . R. L.Ri-basso:
fmpresa Ammessa
23) COSTR.UBO SOCIETA' COOPERATIVA
R.ibasso;
Impresa Ammessa
24) TECNO IMPIANTI s,n.c.
R:-basso;
frnpresa Arnmessa
25) S.V. COSTR.UZIONI S.R.L
F.ibasso:
Irnpresa Amrnessa
26) SASE S . R. L
R:-h'a s so :

impresa Arnmessa
2l ) F"TT di TCRRISI fELICf, & C. s. a. s .R.i-basso:
Irnpresa Arnnressa
2 8 ) CAI'J}JISTRACI SAI,VATORE
ilioasso:
Inrpresa Ammessa
29) [L. DA. Costruz ioni S . R . L
F,rbasso:
Intpresa .A,mmessa

stabile Asora'

lo*r*io-"-G!rtl- z.i-:-gao:s_.-?AoR-^4rNA-- rel.ir4, 6r6r- mx 0riril02ia _ p. r.si!:c lnrsrner: qu.1: sorglg:I3em!!a. it
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30,4563

31,6969

32,2946

33, r22 4

32,2193

32,2241

32,3357

32,391?

32,3242

32,

32,

32,

32,

21 ,0478

31, 9669

34,5occ
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3O) TECNALIBER.A S. R. L.
Ribas so :

frnpresa Ammessa
3i) s.P. SUD S.R.L.
A Ribasso:
fmpresa Amrnessa
32l' sERRA FRANCESCO COSTRUZTONT S.R.L.
A Ri-basso:
Inpresa Ammessa

31,8616

25,4700

32, 352r

Ai fini di una migliore
gara ordinata j-n ordine

'rr-ìl i;'n:u:et;;;

let,tura si riporta 1'elenco
crescente di ri_basso.

Dirta

dei parlecipanti alla

Ribasso

HI-TECH IMPIANTI S. R.. L
S.P. SUD S.R..L
ETT. Di TORRISI FELICE & c. sas
NISI IMPIANTI Soc. Coop. m.p.
MONTELEONE S.R..L
RUSSO A. ORLANDO

TECNALI BERA S . R. L
ELECTRA S.R.L.

I6,7777
25,4700
27,0418
30,4563
3 1, 5225
31, 6969
31,8516
31, g ggg

31, g669

32,0198
32, L215
32, 2241
32,2346
32,2183 i]
32,2e46 i ùfi
32,3242 L;{"',
32,3241 I L

32, 321L
32,321 s n{i
32,335?G\|
32, 3421 \
32, 352I
32,3535
32,3551
32, 3621
32,3697
32,3917
32,3954
32 ,4 513 i

33, t224
3 3 , 22Bg .;.,, '

TAOF"I',IIt'jA -*T-1. 0g42 5l0l FAX 4942 61A216
taorrni na. i t

2L1 9803 9

$ i"rc Internet ; w!r/w. CCmune .

P.1. 00 299 100 Bt4 i
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Presidente Ci gara:
îpqté. t:vvuvrl

Te q l. o .
vv a

Segre tario :

34,5ooo
rl Presidente' come previsto dal. disciplinare di gara, dispone dr procedereai-l"a determinazione del-ra sogria di anomali.a delre offerte.Pertanto si procede al taglio del l,0t arrotondato all,unita superrore dell-eofferte più arte e del"le olferte pli: basse, che risulta essere pari a 4,. aifini de1 calcoro della soglia di' anomaria non si tiene conto delr-e offer*.eprime 4 e delle ultime 4 offerte del precedente el.enco dei partecipanti e siprocede quindi a] ca.l"coLo della media dei ribassi clel-Le imprese anmesse cherisuÌta pari a 32,1951, che incrementata derlo scarto medi.o dei ribassipercentuali che superano J.a predetta media, pari a 0,1339 lndividua Ia sogliad:, anomalia pari a 32,3290$.
ll Presidente, j-n base alle superiori risultanze, aggiudica, 1n viaprovvisoria I'appalto riguardante Iaffidamento dei lavori di rrlo stralcioesecutivo - impianto di rilevazione e segnalazione incendi del parazzo deicongressi'c'r'G. c.r.G. 5500409917, alia ditta sarvo Mangano costruzionj.srI con sede in Via.Cav. Giuseppe Longo, 44 Giarre (CT) per I,importo nettodi e 52'578,8L, derivante dali'applicàziomne delLa percentuale di ribassodel 32'32791 offerto dalla medesima ditta, ortre oneri per la sicurezza pariad € 3.430,33 e costo manodopera pari ad € 16.g92,56 ed I.V.A.seconda in graduatoria, risulta i,i*pr."a co.Gr.AR s.R.L. con sede in via FraBartolommeo n' 2g îírenze (Fr) che ha formulato il ribasso del 32,g27,r,r1 Presidenre ordina che il presente verbaLe venga pubblicato per al"meno tregiornl consecutivi non festivi arIAlbo pretorlo J., rin" deL comune.Le operazioni di gara vengono concLuse alle ore lgr15.rl presente verbale, scritto con sj-stema informatico in fogli di- carta di cuisi cccupano quattro facciate intere e quanto sin gui alLa presente, vieneletto e sottoscritto per a-cce-ttaziqne e gonferma.

ii
I
iI
Ii



COMTII\E DI TAORMINA
Provincia di Messina

DETERMINAZIoNE DIRIGTxZ

OGGE'I--I-O: AFFIDAMENTO DI
RI[.EV AZIONE E SEGN AL,AZION{E

'' I_ STRALCIO ESECUTIVO
PALAZZO DEI CONIG RESSI'' .

. TMPIANTO DI
c.t.G. 55004 099t7

LAVORI DI
INCENIDI DEL

- AGCJ I LJD TC AZION E DEFINITIVA.


