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COMANDO LEGIONE CARABINIERI SICILIA 
 
OGGETTO:  Verbale delle operazioni inerenti la verifica delle offerte  prodotte dalle ditte 

partecipanti in merito  alla  gara – espletata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 
50/2016- per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza dei 
prospetti del Comando Stazione CC di Naro (AG). Importo massimo 
presunto posto a base di gara: € 63.149,03  (gli importi  sono iva esclusa) . 
C.I.G. 9414550C6C 

 
=============================================================== 
L’anno duemilaventidue , addì 24 del mese di ottobre , alle ore 14:15 in Palermo, negli 
Uffici del Comando Legione Carabinieri Sicilia.------------------------------ 

 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata Commissione, nominata dal Comandante di questa Legione Carabinieri 
con atto dispositivo nr. 1 datato 01.01.2022, così composta:------------------------------------ 
- Presidente:  Ten. Col. Vincenzo Sieli;---------------------------------------------- 
- 1° membro: Magg. amm. Arianna Gioviale;------------------------------------------------- 
- 2° membro e segretario: Lgt. C.S  Salvatore Rugnone ;---------------------------------- 
in data e luogo di cui sopra si è riunita per procedere alle operazioni relative alla gara in 
oggetto.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CONSIDERATO 
 

che, con RDO nr. 3210857 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,( di 
seguito denominato semplicemente Mepa) , APERTA a tutti gli operatori  iscritti al 
relativo bando entro i termini  previsti sono pervenute nr. 22 (ventidue) offerte-------- 

 
PRESO ATTO 

 

Che  nella Raccolta di Offerte si è  fatto esplicito   richiamo all’art. 97 comma 2  del D.lgs 
50/2016 e s.m.i  che dispone testualmente: “quando il criterio di aggiudicazione è quello 
del prezzo più basso e il numero delle offerte è pari o superiore a quindici la congruità 
delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 
soglia di anomalia determinata".  
 

LA COMMISSIONE 
Prima di procedere al calcolo della soglia di anomalia, ha provveduto alla verifica della 
documentazione allegata richiesta nella R.D.O. Dall’esame si avuto l’esito che le seguenti 
ditte:----------------------------------------------------------------------------------- 
- Costruzioni Cedro s.r.l.;  non è stato allegato nessun  documento di partecipazione 

richiesto da questa Stazione Appaltante  a corredo dell’offerta;---------------------------- 
- F.lli Giambrone & C. snc di Giambrone Salvatore; non è stato allegato nessuno  

documento di partecipazione richiesto da questa Stazione Appaltante  a corredo 
dell’offerta ;-------------------------- 

pertanto le offerte presentate dalle suddette  ditte non sono state ammesse  e per cui  
escluse dall’indagine di mercato;-------------------------------------------- 
 

CONSIDERATO 
Che ai sensi del comma 2 lett. a del sopracitato articolo essendo state presentate più di 15 
offerte  questa commissione ha provveduto  al calcolo della soglia di anomalia stabilita in 
allegato 1 nella misura del 26,011% (all.2),  da cui si ricava che la prima offerta non 
anomala è quella presentata dalla ditta DIMA COSTRUZIONI s.r.l.; 
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LA COMMISSIONE 
 

Pertanto verifica che  la migliore offerente  si identifica nella ditta DIMA 
COSTRUZIONI S.r.l.. con sede  in  Via Ernesto Basile s.n.c. San Cataldo (CL),   che ha 
offerto il seguente ribasso: 
 

� DIMA Costruzioni s.r.l. :-------------------------------------------------------------- 
a. documentazione idonea e completa;------------------------------------------------- 
b. Offerta  25,455% di sconto pari all’importo di € 47.074,44 iva esclusa; 

sull’importo posto a base di gara ------------------------------------- 

 
 

LA COMMISSIONE 
Verificata l’idoneità della documentazione cartacea prodotta, dichiara valida l’offerta  
presentata dalla ditta DIMA Costruzioni s.r.l..;---------------------------------------------- 

 
 

DELIBERA 
 
L’aggiudicazione all’unanimità l’aggiudicazione  l’RDO n. 3210857 per l’affidamento 
dei lavori di per di messa in sicurezza dei prospetti del Comando Stazione CC di 
Naro (AG) alla ditta DIMA Costruzioni s.r.l. per un importo di € 44.074,44  (offerta) 
+  € 10.349,78 (IVA 22%) per l’importo totale di € 57.394,22  ------------------ 
 
 Il presente verbale è chiuso alle ore 14:47  del 24.10.2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
(Ten.Col. Vincenzo Sieli) 

 
 
 
                     IL MEMBRO 
       (Magg. amm. Arianna Gioviale) 

                         IL MEMBRO SEGRETARIO 
                          (Lgt. C.S. Salvatore Rugnone) 
 
 

 
 
 
 
 

Data, 27/10/2022 

 

VISTO: 

IL COMANDANTE 

(Gen. B. Rosario Castello) 
 
 
 
 
 
L’originale firmato è custodito agli atti di quest’Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 


