
COMUNE DI CATANIA 
 DIREZIONE MANUTENZIONI E SS. TT. 

SERVIZI CIMITERIALI - DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE 

P.O. MANUTENZIONE STRADE 

 
OGGETTO: “Manutenzione delle sedi stradali e delle piazze cittadine per l’anno 

                 2017”.                 IMPORTO DEI LAVORI   €. 140.000,00.= 
 

VERBALE APERTURA OFFERTE 
Premesso  

- che con Provvedimento Dirigenziale n. 08/564 del 01/06/17, è stata 
impegnata la spesa di €.140.000,00.=, per i lavori in oggetto e ha disposto 
che per l’affidamento degli stessi si proceda ai sensi dell’art.36, comma 2 
lettera b), del D.Lgs. n.50/2016, utilizzando il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo mediante ribasso  sull’importo a base d’asta, ai sensi 
dell’art.95, comma 4, lett. b) del predetto decreto con una delle modalità 
previste dall’art.97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- che, pertanto, è stata indetta gara informale con pec per giorno 
30.10.2017 e sono state invitate le sotto elencate 10 ditte a presentare 
regolare offerta:  
 

1) BUA costruzioni s.r.l. – via A. Gramsci 53/B Gravina di Catania (CT);  
2) AN. CO. s.r.l. – Via Col. Castrogiovanni n.50 - Mussomeli (CL);  
3) CANIGLIA COSTRUZIONI s.r.l. – via Cavallotti n. 15 - Troina (EN); 
4) ALFIO SORBELLO – via Caselle Pianogrande n. 24/A - Milo (CT); 
5) I.CO.SER. s.r.l. – viale unità d’italia n. 20 – Gangi (PA); 
6) DI MARIA costruzioni s.r.l. – P.zza G. Lupis n. 9 - Santa Venerina (CT); 
7) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – via Monsignor Bonaventura Secusio n. 11 (CT) 
8) EDIL AURORA STRADE s.r.l. – via Lituania n.2 - Favara (AG); 
9) MGF APPALTI s.r.l. – Via Rocca D’api n.42 - ZAFFERANA (CT); 
10) EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Gabara n. 824/B - San Cataldo (CL); 

 
Tutto ciò premesso, oggi 30 Ottobre 2017 alle ore 12,00 nei locali della Direzione 
Manutenzione Strade e SS.TT., siti in Catania – Via Domenico Tempio 62/64 (zona 
Faro Biscari), aperti al pubblico, alla presenza del sig. Caniglia Luigi, in qualità di 
amministratore unico dell’impresa CANIGLIA COSTRUZIONI s.r.l., l’ing. Fabio 
Finocchiaro, Direttore della “Direzione Manutenzioni e SS.TT. – Servizi Cimiteriali e 
Funebri- Demolizioni Opere Abusive”, alla presenza dei funzionari geom. Giovanni 
Origlio e geom. Orazio Parisi, in osservanza ai procedimenti di aggiudicazione del 
minor prezzo mediante ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art.95, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 con una delle modalità previste dall’art.97 
comma 2 del predetto decreto, procede alle seguenti operazioni: 
 
dà pubblicamente atto che entro le ore 10,00 del 26 Ottobre 2017 sono pervenuti 
n. 8 plichi da parte delle seguenti ditte:  
 

1) BUA costruzioni s.r.l. – via A. Gramsci 53/B Gravina di Catania (CT);  
2) AN. CO. s.r.l. – Via Col. Castrogiovanni n.50 - Mussomeli (CL);  
3) CANIGLIA COSTRUZIONI s.r.l. – via Cavallotti n. 15 - Troina (EN); 
4) ALFIO SORBELLO – via Caselle Pianogrande n. 24/A - Milo (CT); 
5) I.CO.SER. s.r.l. – viale unità d’italia n. 20 – Gangi (PA); 
6) DI MARIA costruzioni s.r.l. – P.zza G. Lupis n. 9 - Santa Venerina (CT); 
7) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – via Monsignor Bonaventura Secusio n. 11 (CT) 
8) EDIL AURORA STRADE s.r.l. – via Lituania n.2 - Favara (AG); 
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che non sono pervenute  le offerte delle seguenti imprese: 
 

1) MGF APPALTI s.r.l. – Via Rocca D’api n.42 - ZAFFERANA (CT); 
2) EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l. – Via Gabara n. 824/B - San Cataldo (CL); 

 
Pertanto, il Presidente dichiara aperte le operazioni di gara e dopo aver appurato la 
regolarità di chiusura dei plichi pervenuti ed averli siglati, passa alla loro apertura.  
 
Quindi si procede, esaminando la documentazione, per ciascuna ditta e riponendo 
le buste contenenti l’offerta.  
 
Atteso che gli atti sono conformi a quelli richiesti tramite pec di invito, il presidente 
accetta in gara le sottoelencate ditte:  
 

1) BUA costruzioni s.r.l. – via A. Gramsci 53/B Gravina di Catania (CT);  
2) AN. CO. s.r.l. – Via Col. Castrogiovanni n.50 - Mussomeli (CL);  
3) CANIGLIA COSTRUZIONI s.r.l. – via Cavallotti n. 15 - Troina (EN); 
4) ALFIO SORBELLO – via Caselle Pianogrande n. 24/A - Milo (CT); 
5) I.CO.SER. s.r.l. – viale unità d’italia n. 20 – Gangi (PA); 
6) DI MARIA costruzioni s.r.l. – P.zza G. Lupis n. 9 - Santa Venerina (CT); 
7) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – via Monsignor Bonaventura Secusio n. 11 (CT) 
8) EDIL AURORA STRADE s.r.l. – via Lituania n.2 - Favara (AG); 

 
Si passa quindi al sorteggio dei criteri di gara ai sensi dell’art. 97 c. 2 del D.lgs 
50/2016, risulta sorteggiata la lettera e) e successivamente il coefficiente 
correttivo 0,80.   
 
Il Presidente passa, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
delle Ditte ammesse, dando lettura, ad alta voce, del ribasso indicato come 
appresso riportato:  
 

1) BUA costruzioni s.r.l. – offre il ribasso del 18,1485%;  
2) AN. CO. s.r.l. – offre il ribasso del 26,8998%;  
3) CANIGLIA COSTRUZIONI s.r.l. – offre il ribasso del 5,4137%; 
4) ALFIO SORBELLO – offre il ribasso del 24,2885%; 
5) I.CO.SER. s.r.l. – offre il ribasso del 32,3300%; 
6) DI MARIA costruzioni s.r.l. – offre il ribasso del 28,8882%; 
7) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – offre il ribasso del 23,6409%; 
8) EDIL AURORA STRADE s.r.l. – offre il ribasso del 33,6437%; 
 
viene esclusa la ditta EDIL AURORA STRADE s.r.l. per mancata esposizione dei 
costi della manodopera ai sensi dell’ art. 95 c. 10 del D.lgs 50/2016. 
 
Viene determinata per cui la soglia di anomalia che risulta essere 27,1898. 

 
A questo punto il Presidente viste le risultanze di gara, dovendosi procedere 
all’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, conviene che il ribasso offerto 
dalla ditta I.CO.SER. s.r.l. (32,3300%) risulta la migliore offerta, alla quale impresa 
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però vanno chieste le giustificazioni del ribasso, in quanto supera la soglia di 
anomalia. 
 
Pertanto alle ore 13,30 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara.  
 
Il presente verbale si compone di n. 3 fogli. 
 
Catania, 30.10.2017 
 
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto. 
 
 
F.to ing. Fabio Finocchiaro 
 
F. to geom. Giovanni Origlio 
 
F.to geom.  Orazio Parisi 


