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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTEEREI

Settore 3° Tecnico
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto: Determina di Ammissione/Esclusione. Procedura negoziata per i lavori di "Realizzazione l°
stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671,
CUP:J32F18000060004, CPV:45233140-2.- Importo a base d'asta €. 544.555,78+Iva.-

Num. Reg. Int. 4D del 23/1 0/20 18
Num. Reg. Gen~del 2 3 OTL2018

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELLA CUC

Premesso che:
- che con atto deliberativo di C.C. del Comune di Leonforte n. 24 del 22/02/2017 è stato approvato lo
schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (Cuc) denominata "Monte
Erei";
- che il Consiglio Comunale del Comune di Calascibetta, con delibera n. 86 del 04/1 0/20 17, ha aderito alla
Cuc "Monte Erei";
- che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione Cuc "Monte Erei";
- che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- che è stato nominato, con determina n. 439 del 14/09/2018, il Rup per le fasi di progettazione ed
esecuzione, per i lavori in oggetto, Arch. Nicolò Mazza del Comune di Calascibetta;
- che la Giunta Comunale del Comune di Calascibetta ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori in
oggetto con delibera n. 88 del 13/12/2017 per un importo di lavori a base d'asta pari ad €. 523.309,75 e
somme a disposizione dell' Amministrazione pari ad,€. 113.690,25 per un complessivo di €. 637.000,00;
- che con la determina n. 439 del 14/09/2918 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calascibetta
ha approvato il nuovo quadro economico per un importo di lavori a base d'asta pari ad €. 544.555,78 e. '

somme a disposizione dell' Amministrazione pari ad €. 92.444,22 per un complessivo di €. 637.000,00;
- che con la determina n. 404 del 27/08/2018 il Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Calascibetta
ha indetto la Procedura Negoziata (art. 36, comma 2, lettera c), per i lavori in oggetto, con aggiudicazione a
maggior ribasso ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del Codice dei Contratti;
- che il Responsabile del Settore 3° del Comune di Calascibetta ha inviato richiesta di avvio della procedura
a questa Cuc "Monte Erei" con nota del 04/09/2018;
_ che l'Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento per la
procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n. 853 del 14/09/2018;
_che con determina n. 887 del 21/09/2018, il Responsabile della Cuc ha approvato gli scherni di gara della
procedura in oggetto ed è stato stabilito di invitare n. 15 Imprese.
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Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 24/09/2018 con il quale sono stati sorteggiati gli
operatori a cui, tramite il sistema Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, sono state inviate le lettere
d'invito per la procedura in oggetto a n. 15 operatori;
Visti: i verbali:

n. 2 del 16110/2018;
n. 3 del 23110/2018;

DETERMINA

o per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono trascritte nel presente dispositivo per fame
parte integrante: di approvare il verbale n.! del 24/09/2018, il verbale n. 2 del 16110/20 18 ed il
verbale n. 3 del 23110120 18, che si allegano in copia alla presente determina per fame parte
integrante, e di ammettere, in merito alla procedura negoziata in oggetto, le seguenti Imprese che
hanno presentato offerta:

1 MANNO ANGELO C/DA URSELLUZZO S.N.C. AGIRA (EN) AMMESSA

2 SLCO.P A. 2000 S.R.L. CIDA PIANETTI S.N.C. LEONFORTE AMMESSA
(EN)

3 IPSALE S.R.L. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE AMMESSA
(EN)

4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO N.62 RAFFADALI AMMESSA
(AG)

5 QUINTAL VI S.R.L. VIA ROMA N. 32 CAPIZZI (ME) AMMESSA
6 CO.G.EN. S.R.L. VIA ROMA N. 289 ENNA AMMESSA

7 BIELLE S.N.C. di VIA A. DE GASPERI S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA
LEONFORTE ANTONINO E
BUONO EMILIO

8 MURATORE GIUSEPPE C/DA SPARACIO S.N.C. ASSORO (EN) AMMESSA
9 CAPUTA ANGELO CIDA S. CROCE S.N.C. NISSORIA (EN) AMMESSA

o dare atto che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2 bis, del D. Lgs. nO 104/2010, come modificato
dall'articolo 204 del D. Lgs. nO 50/2016, avverso la presente determina è ammesso ricorso
giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 30 gg. decorrenti dalla data odierna;

o di pubblicare per 5 anni, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il presente
provvedimento sul profilo del Committente nella sezione Amministrazione Trasparente (sezione
Bandi e Concorsi);

o di pubblicare, per 15 gg., la presente all'albo Online e perennemente nella sezione Cuc del sito
istituzionale del Comune di Leonforte.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore Tecnico 3o
Servizio Cuc e Gare
Tel.0935 - 665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en,it

OGGETTO: Gara n. 8/2018. - Sorteggio Imprese - Procedura negoziata per i "Lavori di realizzazione IO
Stralcio Funzionale dell'Ampliamento Cimiteriale del Comune di Calascibetta. - CUP: J32FI8000060004,
CIG:7603839671, CPV:45233140-2". Importo a base d'asta €. 544.555,78 + Iva

VERBALE SORTEGGIO OPERA TORI
Premesso che:
- che con atto deliberativo di C.c. del Comune di Leonforte n. 24 del 22/02/2017, è stato approvato lo
schema di convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) denominata"
Monte Erei";
- che il Consiglio Comunale del Comune di Calascibettacon delibera n. 86 del 04/10/2017 ha aderito alla
CUC "Monte Erei;
- che in data 27 ottobre 2017 è stata sottoscritta la Convenzione CUC " Monte Erei";
- che la predetta Centrale Unica di Committenza ha sede presso il Comune di Leonforte, che svolge anche le
funzioni di Comune capofila;
- che è stato nominato con determina n. 439 del 14/09/2018 il R.U.P di progettazione ed esecuzione, per i
lavori in oggetto, l' Arch. Nicolò Mazza del Comune di Calascibetta.
- che la Giunta Comunale del Comune di Calascibetta ha approvato il, progetto esecutivo dei Lavori in
oggetto con delibera n.88 del 13/12/2017 per un importo di lavori pari ad €.523.309,75 e somme a
disposizione dell'J\.mministrazione pari ad €.113.690,25 per un complessivp di €.637.000,00;
-che con la determina nA39 del 14/09/2018 il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Calascibetta
ha approvato l'aggiornamento del Progetto dal prezzario 2018 per un importo di lavori pari ad €.544.555,78
e somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad €.113.690,25 per un complessivo di €.637.000,00;
-che con la determina nA04 del 27/08/2018 il Responsabile dell' Area Tecnica del Comune di Calascibetta
ha indetto la Procedura Negoziata (art. 36 comma 2 lettera c), per i lavori in oggetto, con aggiudicazione a
maggior ribasso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del Codice dei Contratti;
- che il Responsabile del Settore 3o del Comune di Calascibetta ha inviato richiesta di avvio della procedura
a questa Cuc Monte Erei con nota del 04/09/2018;
- che il sottoscritto Istruttore Tecnico P.A. Fabio D'Angelo è stato nominato Rup per la fase di affidamento
per la procedura in oggetto con determina del Responsabile della Cuc n.853 del 14/09/2018;
- che con determina n. 887 del 21/09/2018, il Responsabile della Cuc ha approvato gli schemi di gara della
procedura in oggetto ed è stato stabilito di invitare N° 15 Imprese.
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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Settembre, alle ore Il :49, presso il Servizio CUC
e Gare sito nella Casa Comunale, in seduta aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa ai lavori in oggetto, giusta
determina di nomina del Responsabile della CUC n. n.853 del 14/09/2018, con le funzioni di Presidente di
seggio di Gara, assistito dall'Istruttore Tecnico Messineo Elio, con funzioni di segretario ed alla continua
presenza dei testimoni la cui identità il Rup è a diretta conoscenza:
Cipolla Francesco;
Lo Grasso Grazia;
Il Presidente procede al sorteggio manuale di n.15 Imprese su 22 che hanno presentato richiesta di
iscrizione, accettata, all' Albo Fornitori Web della CUC nella Categoria SOA "OG3" classifica W' e
superiori e che hanno espresso la volontà, in piattaforma, di avvalimento (Articolo 89 del Codice dei
Contratti) e che hanno le dichiarazioni ed i documenti aggiornati in piattaforma, non ancora invitate:
22, 13, 16, 12,20,4,2,9,3, 15, 19,21, 1, 14, lO.
Alle ore 12:00 la seduta viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore 3° Tecnico
Servizio CUC e Gare
TeI.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte CEn)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto: Gara n.8/2018.- Verbale n.2 - Apertura Busta "A"- Procedura negoziata per i lavori di
"Realizzazione l° stralcio funzionale dell' ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta.
CIG:7603839671; CUP:J32F18000060004,CPV:45233140-2. - Importo a base d'asta €.544.555,78
+Iva.-

VERBALE N.2 APERTURA BUSTA "A"
L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 11:25:00 presso il Settore
Tecnico di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Presidente di
seggio e Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al servizio di cui
in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della CUC n° 853 del 14/09/2018,
assistito dall'istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario, ed alla continua presenza
dei testimoni Cipolla Francesco, Lo Grasso Grazia, entrambi testimoni noti.
Preso atto delle premesse esplicitate al verbale sorteggio imprese N. 1 del 24/09/2018, che si fanno
proprie, con il quale sono state sorteggiati i seguenti operatori :

1 I.S.A. SEGNALETICA S.r.l C/DA MAIMONE S.n.c. AGIRA (En)

2 MANNO ANGELO C/A URSELLUZZO S.n.c. AGIRA (En)

3 LA ROCCA ANGELO VIA L1GABUE N.45 PALMA DI- - ". MONTECHIARO (Ag)

4 SCREPIS GIUSEPPE VIA G. MATIEOTII N. 42 ASSORO (En)
'5 SI.CO.PA. 2000 S.r.l. C/DA PIANETTI S.n.c. LEONFORTE (En)

5 IPSALE S.r.l. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE (En)
7 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO N.52 RAFFADALI (Ag)

8 CIESSECI S.r.l. VIA S. GIOVANNI N.51 NICOSIA (En)
9 F.A.E. COSTRUZIONI S.r.l. VIA UMBRIA N.8 MAZZARINO (CI)

10 QUINTALVI S.r.l. VIA ROMA N.32 CAPIZZI (ME)
11 CO.G.EN. S.r.l. VIA ROMA N.289 ENNA

12 BIELLE S.n.c. di LEONFORTE ANTONINO E VIA A. DE GAS PERI NISSORIA (En)
BUONO EMILIO S.n.c.

13 MURATORE GIUSEPPE CIDA SPARACIO S.n.c. ASSORO (En)
14 CAPUT A ANGELO C/DA S. CROCE S.n.c. NISSORIA (En)

I

15 SAI\! l A FORTUNATA COSTRUZIO"Ji S.r.l. VI ,A, DELL'ORSA PALERMO
. IA~GGIORE n.1O

I
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- che la presentazione delle offerte tramite la piattaforma della CUC Monte Erei è scaduta il
10/10/2018 alle ore 23:59:00;
- che le N° 9 Imprese ad aver presentato regolarmente la documentazione di gara, sono le seguenti:

1 MANNO ANGELO C/A URSELLUZZO AGIRA (En). S.n.c . •
2 SI.CO.PA. 2000 S.r.l. C/DA PIANETTI LEONFORTE (En)

S.n.c.
3 IPSALE S.r.l. VIA L. PIRANDELLO LEONFORTE (En)
4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. C/DA VANCHITELLO RAFFADALI (Ag)

N.62
5 QUINTALVI S.r.l. VIA ROMA N.32 CAPIZZI (ME)
6 CO.G.EN. S.r.l. VIA ROMA N.289 ENNA

7 BIELLE S.n.c. di LEONFORTE ANTONINO E VIA A. DE GAS PERI NISSORIA (En)
BUONO EMILIO S.n.c.

8 MURATORE GIUSEPPE CIOA SPARACIO ASSORO (En)
S.n.c.

9 CAPUTA ANGELO CIOA S. CROCE NISSORIA (En)
S.n.c.

TUTTO CIO' PREMESSO
Il Presidente inizia ad aprire la busta Amministrativa "A" delle varie imprese invitate ed il risultato
delle varie istruttorie è il seguente:

1 MANNO ANGELO AMMESSA

2 SI.CO.PA 2000 S.r.l. SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Compilare in requisiti generali il riquadro al
punto A01 ed altre eventuali dichiarazioni

successive nel/' Albo Fornitori Web.
3 IPSALE S.r.l. AMMESSA
4 EDILE V.N.A. SOC. COOP. AMMESSA

5 QUINTALVI S.r.l. AMMESSA
6 CO.G.EN. S.r.l. AMMESSA

. ~... -~--:~'- '-.. " -

7 BIELLE S.n.c. di LEONFORTE ANTONINO E AMMESSA'" ".-,"

BUONO EMILIO
8 MURATORE GIUSEPPE SOCCORSO ISTRUTTORIO:

SOCCORSO ISTRUTTORIO:
Compilare in requisiti generali il riquadro al
punto A01 ed altre eventuali dichiarazioni

successive nell' Albo Fornitori Web.
9 CAPUT A ANGELO AMMESSA

/--. /~~ ./
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Alle ore 14:25 la seduta viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTEEREI

Settore Tecnico 3°
Servizio CUC e Gare
Tel.0935-665121
C.so Umberto, 231 Leonforte (En)
mai!: cuc@comune.Jeonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

Oggetto: Gara nO 8/2018 - Verbale n.3 - Procedura Negoziata per i lavori di "Realizzazione l°
stralcio funzionale dell'ampliamento cimiteriale" del Comune di Calascibetta. CIG:7603839671;
CUP:J32F18000060004,CPV:45233140-2. - Importo a base d'asta £.544.555,78 +Iva.-

VERBALE N.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 09:00 presso il Settore
Tecnico di questo Comune, in seduta pubblica, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio, Presidente di
seggio e Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa al servizio di cui
in oggetto, giusta Determina di nomina del Responsabile della CUC n° 853 del 14/09/2018,
assistito dall'istruttore tecnico Messineo Elio con funzioni di segretario, ed alla continua presenza
dei testimoni sig: Cipolla Francesco e sig.ra Lo Grasso Graziella, entrambi testimoni noti.

Preso atto delle premesse esplicitate al verbale n. 1 del 22/02/2017 con il quale sono stati
sorteggiati gli operatori a cui, tramite il sistema Albo Fornitori Web della Cuc Monte Erei, sono
state inviate le lettere d'invito per la procedura in oggetto;

Visto:
- il verbale n. 2 del 16/10/20 18 CQn il quale il Presidente ha aperto te buste "A" di n° 9 Imprese che
hanno presentato regolarmente le offerte di cui 7 ammesse, mentre per l'Impresa SLCO.PA. 2000
S.r.l. e l'Impresa Muratore Giuseppe è stato stabilito il soccorso istruttorio;
- Che il suddetto soccorso istruttorio è stato avviato dal RUP, tramite PEC in data 17/10/2018 alle
ore Il: 16, con termine ultimo entro il 22/1 0/20 18 alle ore 23 :59:00;

Preso atto:
- che l'Impresa SLCO.P A.2000 S.r.l. ha presentato la documentazione al soccorso istruttorio in data
17/10/2018 alle ore 17:39:00 e l'Impresa Muratore Giuseppe, in data 18/10/2018 alle ore 18:50,
quindi in tempo utile;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente inizia ad esaminare la documentazione del soccorso istruttorio scaricata e stampata
dalla PEC cuc{a)pec.comune.leonforte.en.it, riguardante l'Impresa:
- SLCO.PA.2000 S.r.l. l'esame della documentazione dà esito POSITIVO;
- Muratore Giuseppe con esito POSITIVO.
Per quanto sopra, la graduatoria definitiva delle Imprese Ammesse/Escluse, che ham10 presentato
l'offeria, è la segueDte:
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1 MANNO ANGELO AMMESSA

2 SI.CO.PA. 2000 S.r.l. AMMESSA

3 IPSALE S.r.l. AMMESSA
4 EDILE V.NA SOC. COOP. AMMESSA

5 QUINTALVI S.r.l. AMMESSA
6 CO.G.EN. S.r.l. AMMESSA

7 BIELLE S.n.c. di LEONFORTE ANTONINO E AMMESSA
BUONO EMILIO

8 MURATORE GIUSEPPE AMMESSA
9 CAPUTA ANGELO AMMESSA
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Alle ore 09:40 la seduta viene conclusa.
Letto, confermato e sottoscritto .
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