
 

 

COMUNE DI CATANIA 

VERBALE DEL  13/12/2021 

PROCEDURA DI SELEZIONE per i lavori inerenti “Patto per Catania - Lavori di 

completamento del Convento dei Crociferi per l’attivazione del Museo del 

Mediterraneo. Importo complessivo € € 706.009,68.  

CIG: 8936847771- CUP: D66G17000280001. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno 13 del mese di dicembre, alle ore 10.15 nei locali della 

Direzione Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, Servizi Cimiteriali e Lavori a danno, in 

via Torquato Tasso 1 – 95123 Catania, in seduta telematica è presente il Direttore Ing. 

Salvatore Marra, in qualità di Presidente di gara con l’assistenza in qualità di segretario 

verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, responsabile adempimenti di gara e del Geom. 

Luigi Epaminonda - RUP. 

 

Premesso  

- che in esecuzione alla determina dirigenziale n. 05/394 del 23/11/2021 è stato 

determinato d’indire procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1 comma 2 

lettera b, del decreto legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in L.120/2020, di cui 

all’articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da avviso di manifestazione d’interesse, 

con invito a presentare offerta ad almeno dieci operatori economici, da aggiudicarsi sulla 

base del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto 

76/2020. 

- che con avviso pubblico di manifestazione d’interesse, pubblicato sul sito istituzionale 

alla sezione Bandi di gara e sulla piattaforma telematica e-procurement in data 

12/10/2021, entro il giorno 29/10/2021 alle ore 12.00 le ditte dovevano far pervenire 

richiesta di partecipazione attraverso la piattaforma telematica in dotazione all’Ente. 

- che in data 3/11/2021 è stato effettuato il sorteggio, di cui al verbale redatto in pari data e 

pubblicato sul sito istituzionale, in forma anonima su piattaforma dei dieci operatori a 

cui inviare lettera d’invito. 

- che in data 29/11/2021 è stata indetta procedura negoziata su piattaforma telematica e 

trasmesse le lettere d’invito mediante pec prot. n. 475124 del 29/11/2021. 

 

Tutto ciò premesso il Presidente dà atto che entro il 9/12/2021 ore 14.00, termine previsto 

dalla lettera d’invito, sono pervenuti su piattaforma telematica n. 7 plichi di seguito elencati: 

 

DENOMINAZIONE 

CASTROGIOVANNI SRL 

EDILRENTAL GROUP SRL 

EDILVINCENT SRL 

EUROINFRASTRUTTURE SRL UNIP. 

NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI 

SA.MA. SRL 

SUD COSTRUZIONI SRL 

 

Il Presidente procede in modalità telematica all’apertura dei plichi amministrativi, dopo 

averne verificato la regolarità procede all’ammissione di tutti i concorrenti e all’apertura 

telematica dei plichi delle offerte economiche. 

Il Presidente dopo aver dato lettura dei ribassi procede alla formulazione della graduatoria 

operata dal sistema ai sensi dell’art. 97 comma 2-bis del D.lgs 50/2016 di cui ai report 



 

 

allegati determinando il valore della soglia di anomalia pari a 33,43%. Nessuna offerta è 

risultata anomala e pertanto non è stata applicata l’esclusione automatica di cui al comma 8 

del medesimo articolo.  

L’aggiudicazione così risultante è pronunciata in favore dell’impresa EDILVINCENT SRL 

con sede a Maletto (CT), PIVA 04767380878, che ha presentato un ribasso del 31,88% per 

un importo contrattuale di € 486.686,08 compresi € 18.043,53 per oneri per la sicurezza. 

Alle ore 13.30 il Presidente dichiara conclusi i lavori.  

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE = ING. SALVATORE MARRA 

IL COMPONENTE = GEOM. LUIGI EPAMINONDA 

IL COMPONENTE/SEGRETARIO = DOTT.SSA AGATA ANASTASI 


