CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA 23.05.1997, N° 156
Sede legale: Corso Italia, n° 42 - 91100 Trapani
Iscrizione al Registro delle Imprese al n. TP -1999 -12851

Protocollo N. 1659

Codice Fiscale n. 93023120814
Iscrizione a REA della CCIAA di Trapani al n. 133401

Trapani, li 24/03/2011

OGGETTO: Progetto 1 ° stralcio esecutivo funzionale degli interventi presso la diga Paceco per il consolidamento della frana a
valle dello sbarramento e ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata - .
Affidamento a trattativa privata dei lavori di consolidamento..

VERBALE N.2 DI APERTURA PLICHI E AGGIUDICAZIONE
L'anno Duemilaundici il giorno 24 del mese di marzo, alle ore 10,30 in Trapani, negli Uffici consortili
di C.so Italia, 42 sono presenti:
- L'archi. Francesco Giacalone dipendente a tempo Indeterminato del Consorzio, nella qualità di
Direttore dei Lavori;
L'ing. Pietro Cracchiolo dipendente a tempo Indeterminato del Consorzio, nella qualità di
Responsabile del Procedimento;
- Il P.l. Canino Salvatore dipendente RESAIS in posizione di comando presso il Consorzio, nella qualità
di Segretario,
PREMESSO
a) Che nella Perizia di cui all'oggetto è stato previsto l'intervento di consolidamento della frana a valle
della diga Paceco;
b) Che il n. di gara è n. 883611 e n. CIG 0850067978;
e) Che il comma 6 dell'ari. 125 lettera b del D.Lgs 163/2006, così come modificato dall'ari 2 comma 1
lettera d del D.L.vo 152/2008, consente l'esecuzione dei lavori in economia sia mediante
amministrazione diretta, sia mediante procedura di cottimo fiduciario. Il comma 8 consente
l'espletamento del cottimo fiduciario fino a €. 200.000,00 previa consultazione di almeno 5 operatori
economici, nel rispetto dei principi di trasparenza.
d) Che lo scrivente ha invitato le seguenti nr. 10 ditte scelte in parte fra quelle che hanno richiesto di
essere invitate a partecipare a cottimi, in parte da internet, invitandole con consortile prot. N. 866 del
13.02.2011:
- Amato Costruzione
C.da Molinello Battiata
91011 Alcamo
- Bellomo Filippo
Piazza A. Toscanini
91028 Partanna
-CO.GRES.r.l.
Via M. Buonarroti n. 60
91028 Partanna
- D. Be. Di De Filippi
Via San Francesco n. 88
91027 Paceco
- De Blasi Giovanni
Via Caprera n. 121
91028 Partanna
- Genna Giovanni
Via Dei Poeti n. 13
91026 Mazara del Vallo
- Melillo Costruzioni
C.da Pegno, via 437 n. 16
91016 Erice
- Mimar Scavi
Via Marengo n. 29
91027 Paceco
- Pirrone Francesco
Via Stefano Ferro n. 7
91026 Mazara del Vallo
- Pro.Co.Ge. s.r.l.
Viale Unione Sovietica n. 23
91026 Mazara del Vallo

e) Che è previsto l'affidamento a trattativa privata, ai sensi dell'ari. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e
successive modificazioni e integrazioni e nel rispetto del regolamento consortile;
f) Che il bando di gara è stato pubblicato nella sezione gare del sito del Consorzio di Bonifica 1 Trapani
in data 17/02/2011 all'indirizzo www.consorziobonifica1.trapani.it;

g) Che è prevista, anche, la partecipare alla gara a tutte le ditte che ne verranno a conoscenza
dell'avviso pubblicato nel sito Internet del Consorzio, in possesso dei requisiti validi per la
partecipazione alla gara.
h) Che la trattativa privata viene espletata dal R.U.P.
e) che sono pervenute, entro le ore 13,30 del 29.12.09 le seguenti offerte:
1) Impresa Edile Stradale Randazzo Giuseppe -Strada 456 n. 5 e.da Roccaforte Milo - 91016 Erice prot. 773 del 10/37 2011 del registro gare;
2) Ditta Bongiovanni Salvatore - Via Guglielmo Marconi 195-91014 Castellammare del Golfo - prot.
774 del 11/3/ 2011 del registro gare;
3) Co.Ge.Bo. s.r.l. - Traversa di Suor Maria della Croce n. 3 - 91014 Castellammare del Golfo - prot.
775 del 11/3/ 2011 del registro gare - P.IVA 02054270810;
4) Fallea Gaetano - Viale Progeresso n. 8 - 92026 Favara - prot. 776 del 14/37 2011 del registro gare;
5) Mimar Scavi s.a.s. - Via Marengo n. 29 - 91027 Paceco - prot. 777 del 14/3/ 2011 del registro
gare;
6) D. Be. Di De Filippi - Via San Francesco n. 88 -91027 Paceco - prot. 778 del 14/3/ 2011 del
registro gare;
7) Impresa edile e stradale ed elettrica Fallea Stefano - Via Gorizia 3 92026 Favara - prot. 779 del
15/3/ 2011 del registro gare;
8) Matina Geom. Giovanni - Via Ugo La Malfa n. 32, 92026 Favara - prot. 780 del 15/3/ 2011 del
registro gare;
9) Impresa costruzioni Maggio Massimo - Via Alpi n. 71 e, 91026 Mazara del Vallo - prot. 781 del
15/3/2011 del registro gare;
10) Amato Costruzioni s.r.l. - S.S. 113 km 322+800 c.da Molinello Battiata, 91011 Alcamo - prot. 782
del 15/3/ 2011 del registro gare;
11) Stabile Domenico - Via A. Pacinotti n. 13, 91014 Castellammare del Golfo - Balata di Balda prot. 783 del 16/3/ 2011 del registro gare;
12) Genna Giovanni - Via Dei Poeti n. 13, 91026 Mazara del Vallo - prot. 784 del 16/3/ 2011 del
registro gare;
13) Cucchiara Fina Daniela - Via Moncenisio n. 8, 91026 Mazara del Vallo - prot. 785 del 16/3/ 2011
del registro gare;
14) Melillo Costruzioni di Melillo Benedetto & C. s.n.c., Via 437 n. 16- C.da Pegno, 91016 Erice - prot.
786 del 16/3/ 2011 del registro gare;
15) Impresa di Costruzione Mastrantonio Giuseppe, via C. Monteverdi n. 22, 91100 Trapani - Casa
Santa Erice - prot. 787 del 16/3/ 2011 del registro gare;
Visto il verbale di sospensione delle procedure di gara del 22/03/2011 al fine di potere verificare
eventuali annotazioni presenti presso l'Osservatorio Lavori Pubblici;
Ritenuto che sono state acquisite le annotazioni riservate necessarie;
CIO' PREMESSO
Alle ore 10,35 si procede alla verifica documentale delle ditte partecipanti.
Si passa all'esame della busta n. 1, relativa alla ditta Randazzo Giuseppe - Impresa individuale.
Dal certificato della camera di commercio risulta che il Titolare Randazzo Giuseppe è unico
responsabile e Direttore tecnico e riporta nel contempo il nulla osta ai fini dell'ari 10 della Legge 575/65.
Il DURC trasmesso risulta senza annotazioni.
La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto previsto nel bando di gara, quindi
risulta ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 2 - "Ditta Bongiovanni Salvatore" - Impresa Individuale.
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor Bongiovanni Salvatore è Titolare
firmatario mentre il responsabile tecnico è il signor Macaluso Carmelo. Il camerale riporta inoltre il nulla
osta ai fini dell'ari. 10 della Legge 575/65. Il DURC trasmesso risulta senza annotazioni. La
documentazione della predetta ditta risulta a quanto previsto nel bando di gara, quindi risulta ammessa.

Si passa all'esame della busta n. 3 - "Ditta Co.Ge.Bo. s.r.l.
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor Gervasi Giuseppe è l'amministratore unico
della società. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini dell'ari 10 della Legge 575/65. Il DURC
trasmesso risulta senza annotazioni. La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto
previsto nel bando di gara, quindi risulta ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 4 - "Fallea Gaetano" - Impresa individuale
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor Fallea Gaetano è titolare dell'impresa
omonima. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini dell'ari. 10 della Legge 575/65. Il DURC
trasmesso risulta senza annotazioni. La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto
previsto nel bando di gara, quindi viene ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 5 - "Mimar Scavi s.a.s."
Dal certificato della camera di commercio risulta che la signora Minnella Maria Anna è II socio
accomandatario con potere di rappresentanza legale e firma sociale. Il socio accomandante è il signor
Barbara Giovanni Antonino. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/65.
La documentazione risulta incompleta, in particolare la dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 non è
conforme a quanto previsto nel bando di gara, quindi viene esclusa.
Si passa all'esame della busta n. 6 - "De.Be. di De Filippi Rosario S.a.s.
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor De Filippi Rosario è II socio
accomandatario con potere di rappresentanza legale e firma sociale. I soci accomandanti sono i signori
De Filippi Pietro e De Filippi Gaspare. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini dell'ari. 10 della
Legge 575/65.
La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto previsto nel bando di gara, quindi
viene ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 7 - "Fallea Stefano - Impresa individuale
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor Fallea Stefano è titolare dell'impresa
omonima. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini dell'art. 10 della Legge 575/65.
La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto previsto nel bando di gara, quindi
viene ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 8 - "Matina Geom. Giovanni - Impresa individuale
Dal certificato della camera di commercio risulta che il signor Matina Giovanni è titolare dell'impresa
omonima. Il responsabile tecnico è l'arch. Russello Gaetano. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai
fini dell'art. 10 della Legge 575/65. La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto
previsto nel bando di gara, quindi viene ammessa.
Si passa all'esame della busta n. 9 - "Impresa di Costruzione Maggio Massimo - Impresa individuale
Dal certificato della camera di cammercio risulta che il signor Maggio Massimo è titolare dell'impresa
omonima. Il responsabile tecnico è il signor Lentini Vito. Il camerale riporta inoltre il nulla osta ai fini

r

dell'alt 10 della Legge 575/65. La documentazione della predetta ditta risulta conforme a quanto
previsto nel bando di gara, quindi viene ammessa.
Alle ore 13,15 si sospendono le procedure di gara e si rinviano a mercoledì 30 marzo alle ore 9.30
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