COMUNE DI CAMASTRA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO
Servizio I -Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano

Cantiere di lavoro Reg.le n.1000031/AG-31 – Lavori di “Rifacimento dei marciapiedi di Corso Vittorio
Veneto tratto compreso tra la Piscina Comunale e la Via Morandi”.
Importo a base d’asta € 26.865,20
Verbale di aggiudicazione gara
Il giorno 04 Aprile 2011, alle ore 10,00, nella sede Municipale si è riunita la commissione di gara dei
lavori in oggetto indicati composta da:
Arch. Filippo Morello Dirigente dell’Area Tecnica - Presidente
Arch. Calogero Gramaglia - testimone
Geom. Polizzi Franco – testimone
Sig.ra Di Caro Ginella Lucia – segretaria
per procedere alla aggiudicazione per l’appalto della fornitura di materiale edile e noli necessario al
“Rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Tratto compreso tra la Piscina Comunale e Via
la Morandi”.
LA COMMISSIONE
PRENDE ATTO CHE:
- la giunta Municipale con Deliberazione n°74 del 04/12/2009 ha approvato il progetto “ Cantiere di
lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto compreso tra la Via
Morandi e la Piscina Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n°22 del 16/02/2011 si approvava il Bando di Gara per pubblico
incanto ed il disciplinare di gara nonché il Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla fornitura di
materiali a piè d’opera e noli per l’importo €. 26.865,20 iva esclusa.
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- si è determinato di procedere all’appalto della fornitura ai sensi del D.lvo n.163/06 e successive
modifiche ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta al prezzo più basso di cui
all’art.82 dello stesso D.lvo.
- la gara, giusto verbale di rinvio del 02/03/2011 era stata fissata per il 04/03/2011 alle ore 9,00 ma a
causa del protrarsi delle operazioni di gara di cui al verbale del cantiere n° 1000030/AG-30 e degli
impegni istituzionali di altra natura non ha avuto luogo e pertanto la commissione si è riunita in data
07/03/2011;
- con verbale del 07/03/2011, che qui viene integralmente richiamato nelle premesse e nei contenuti,
veniva determinato di sottoporre a verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi dell’art. 10,
comma 1 quater, della Legge 109/94 le ditte partecipanti:
a) Alaimo Calogero prot. 1943 del 03/03/2011 con sede in Camastra via L. Capuana n°6;
b) La Supremambiente di Geom. Giuseppe Celauro prot. 1942 del 03/03/2011 con sede in Naro c/da
Iovino;
A tal fine si sono inviate, rispettivamente, le note prot. 2112 alla Ditta Alaimo Calogero e prot. 2113
alla Ditta Supremambiente, con le quali si richiedevano le certificazioni attestanti le dichiarazioni rese
e quindi tendenti a verificare quanto dichiarato.
a) Ditta Alaimo Calogero in riscontro alla richiesta sopra menzionata ha inoltrando:
1) Attestazione da parte del Dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Canicattì che certifica
che la ditta Alaimo Calogero ha espletato:
- per l’anno 2008, fatture n.02 del 23/01/08, n.09 del 21/04/08, n.21 del 23/07/08, n.32 del
29/10/08 per un importo complessivo di lavori paria a € 14.241,11 oltre IVA;
- per l’anno 2009, fatture n.01 del 20/01/09, n.13 del 15/06/09, n.20 del 25/09/09, n.27 del
23/09/09, n.27 del 23/11/09, per un importo complessivo di lavori paria a € 12.225,23 oltre
IVA;
- per l’anno 2010, fatture n.03 del 22/02/10, n.10 del 14/05/10, n.17 del 28/07/10, n.27 del
29/10/10 per un importo complessivo di lavori paria a € 14.753,69 oltre IVA;
Da quanto sopra riportato l’importo complessivo delle fatture nei tre anni richiesti è € 41.220,03 e
quindi le fatture prodotte rispecchiano quanto dichiarato in sede di gara e in misura superiore tale da
rispettare il disciplinare di gara al punto 4.
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2) Certificato rilasciato dal Servizio Provinciale M.C. Agrigento che attesta che la ditta Alaimo
Calogero è iscritta all’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose di terzi nella provincia di Agrigento;
3) Certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Agrigento, con la quale, oltre a riportare
l’identificazione della ditta ed altre specifiche attività dell’impresa, viene riportato l’attività
di trasporto merci conto terzi, requisito richiesto specificatamente nel Bando di fornitura.
4) Certificato Carichi Pendenti, a partire dal 01/10/1996, dove si evince che al Sig. Alaimo
Calogero non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione ai sensi dell’art.60 comma 1
CPP.
5) Certificato Generale del Casellario Giudiziale del Sig. Alaimo Calogero, dove si attesta che
nella Banca dati del Casellario Giudiziale risulta Nulla.
6) Dichiarazioni dei Redditi ed IVA, modello Unico, dalla quale si evince dal quadro VG
relativo agli anni 2008-2009-2010, che il volume di affari totale è pari ad €. 168.837,00 per
un importo totale di Iva pari a € 26.651,00, soddisfa le richiesta di cui al punto 4 del
disciplinare. La certificazione emessa certificazione emessa dall’Agenzia delle Entrate in
inerente gli anni 2008-2009-2010 sopra menzionati, attesta la regolarità del pagamento di
imposte e tasse.
Da quanto sopra si verifica con esito positivo delle dichiarazioni rese dalla ditta Alaimo Calogero.
b) Ditta La Supremambiente in riscontro alla richiesta sopra menzionata ha inoltrando:
1) Fatture ditta Supremambiente:
- per l’anno 2008, fatture n.78 del 30/12/08, per un importo complessivo di lavori paria a €
40.000,00 oltre IVA;
- per l’anno 2009, fatture n.34 del 01/07/09, per un importo complessivo di lavori paria a €
12.900,00 oltre IVA;
Da quanto sopra riportato l’importo complessivo delle fatture nei tre anni richiesti è € 52.900,00 e
quindi le fatture prodotte rispecchiano quanto dichiarato in sede di gara e in misura superiore tale da
rispettare il disciplinare di gara al punto 4.
2) Dichiarazioni dei Redditi ed IVA, modello Unico, dalla quale si evince dal quadro VG
relativo agli anni 2008-2009-2010, che il volume di affari totale è pari ad €. 439.931,00
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per un importo totale di Iva pari a € 80.963,00, soddisfa le richiesta di cui al punto 4 del
disciplinare. La certificazione emessa certificazione emessa dall’Agenzia delle Entrate in
inerente gli anni 2008-2009-2010 sopra menzionati, attesta la regolarità del pagamento di
imposte e tasse.
Da quanto sopra si verifica con esito positivo delle dichiarazioni rese dalla ditta La Supremambiente.
La Commissione
Fatte le opportune verifiche e determinate le conclusioni per come sopra specificate, richiamando le
conclusioni del verbale precedente, cosi come riportate di seguito:
- Ditta Alaimo Calogero

10,143 % per un importo al netto pari al € 24.140,26.

- Ditta Supremambiente

5,5555 % per un importo al netto pari al € 25.372,70.

Si procede all’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Alaimo Calogero con sede in Via Luigi
Capuana n.6 – 92020 Camastra – Part. I.V.A. 01414450849, per l’importo netto di € 24.140,26 oltre
IVA

.

Il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in modo straordinario, di cui si occupano
numero 4 facciate, compresa la presente, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.

Arch. Filippo Morello

____________________________________

Arch. Calogero Gramaglia

____________________________________

Geom. Polizzi Franco

____________________________________

Sig.ra Di Caro Ginella Lucia

____________________________________
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