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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DISTRETTO TAORMINA ETNA SOC. CONS. A R.L. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 04377250875 

Codice AUSA 0000221472 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 
 

SEDUTA PUBBLICA del 18/05/2021 
 

 

Oggi, giorno 18/05/2021 alle ore 14:30 in Randazzo (CT), presso l’unità locale di questa CUC, sita 

in Contrada Arena Pignatuni, in pubblica seduta, innanzi il seggio di gara in composizione 

monocratica, costituito con determina n. 72 del 18/05/2021 del Responsabile di questa Centrale 

Unica di Committenza, e composto dall’Arch. Aldo Illuminato Meli, in qualità di Capo del V S.O. 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA del Comune di Randazzo, quale soggetto incaricato allo 

svolgimento delle operazioni di gara, coadiuvato dal Rag. Agostino Salanitri e dalla Dott.ssa 

Simona Spitalieri in qualità di testimoni e quest’ultima con funzioni di segretario verbalizzante,  

viene esperita la procedura telematica per la gara avente ad oggetto: l’ “AFFIDAMENTO DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI 

ALCUNE STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO FACENTI PARTE DEL 

PATRIMONIO COMUNALE” - CUP: G27H21000620001 – CIG 8732720484. 

 L’aggiudicazione avverrà con il criterio aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 

comma 9-bis) e dell’art. 95 del Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii., con l'esclusione 

automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Lo svolgimento delle operazioni di gara avviene da remoto, mediante la Piattaforma Telematica 

della Centrale Unica di Committenza Distretto Taormina Etna sul sito internet 

www.taorminaetna.acquistitelematici.it. Tutti i concorrenti partecipanti ricevono via Pec in 

contemporanea la comunicazione dell’avvio della seduta di gara; gli stessi potranno partecipare 

seguendo sul sito internet i lavori della Commissione. 

Il Presidente fa presente che: 

− a seguito della proposta di determinazione n. 113 del 24/03/2021 del Capo Settore V.S.O. 

Lavori Pubblici e Urbanistica Arch. Aldo Illuminato Meli del Comune di Randazzo, è stata 

autorizzata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;  

− visto l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, 
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trasmesso dal Comune di Randazzo in uno alla documentazione progettuale, che risultano 

essere i seguenti: 

 

− con lettera di invito prot n. 34 del 28/04/2021, trasmessa a mezzo piattaforma telematica, i 

predetti operatori economici venivano invitati a presentare la loro migliore offerta per 

l’affidamento dei lavori di cui trattasi; 

− entro il termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte di cui al punto 9 della lettera di invito, 

sono pervenute le seguenti n. 2 (due) offerte:  

− FRATELLI MAZZA SRL; 

− Cuffari Costruzioni SRL. 

 

Il seggio di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiara di non essere incompatibile 

con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.  

 

Il seggio inizia l’esame della documentazione Amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti a 

mezzo piattaforma telematica. 

 

Viene pertanto aperta la Busta Telematica contenente la documentazione Amministrativa del 

concorrente FRATELLI MAZZA SRL ed esaminata la documentazione in essa contenuta il seggio 

di gara deicide che l’O.E. in questione risulta AMMESSO. 

 

I lavori proseguono con l’apertura della Busta Telematica contenente la documentazione 

Amministrativa della ditta Cuffari Costruzioni S.r.l. ed esaminata la documentazione in essa 

contenuta il seggio di gara deicide che l’impresa in questione risulta AMMESSA. 

Il seggio di gara, quindi, dichiara conclusa la fase relativa alla verifica della documentazione 

amministrativa e procede allo sblocco telematico delle offerte economiche pervenute, verifica che 

tutti i soggetti tenuti alla sottoscrizione dell’offerta economica abbiano firmato la stessa, verifica 

altresì che siano stati indicati sia i costi della manodopera che degli oneri aziendali e procede alla 

lettura del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente.  
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Di seguito si riporta l’elenco delle offerte: 

DENOMINAZIONE DITTA PERCENTUALE RIBASSO 

Fratelli Mazza Srl 16,20% 

Cuffari Costruzioni Srl 13,50% 

 

Alla luce di quanto sopra, visti i ribassi offerti dagli Operatori Economici concorrenti, il seggio di 

gara propone quindi l'aggiudicazione della gara dell'appalto per “l’affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade interne del centro abitato 

facenti parte del patrimonio comunale” CUP: G27H21000620001 – CIG 8732720484 in favore del 

concorrente Fratelli Mazza Srl con sede legale in Randazzo (CT) S.S. 120 Km 181 C.F. 

MZZSVT56D29H175H e P.I. n. 03723710871, che ha offerto un ribasso del 16,20 %. 

Il secondo in graduatoria risulta essere il concorrente Cuffari Costruzioni Srl, che ha offerto un 

ribasso del 13,50%. 

Il seggio di gara propone quindi l'aggiudicazione della gara dell'appalto per “l’affidamento dei lavori 

di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune strade interne del centro abitato 

facenti parte del patrimonio comunale” CUP: G27H21000620001 – CIG 8732720484 in favore del 

concorrente Fratelli Mazza Srl sopra generalizzato. 

Il presente atto costituisce proposta di aggiudicazione e verrà trasmesso al RUP per gli 

adempimenti consequenziali. 

Il Presidente dispone, inoltre, le comunicazioni alle imprese, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. 

Alle ore 15:30 si chiude la seduta di gara. 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene 

sottoscritto come appresso. 

 

  

 

 

1) Il Testimone con funzioni di segretario verbalizzante: Dott.ssa Simona Spitalieri 

 

 

2) Il Testimone: Agostino Salanitri 

 

 


