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                  Catania, 11 giugno 2021 

Prot. n. 238188 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

                                              Sede 

 

 

M O Z I O N E 
 

RdO n. 1976489 sul MePA per i lavori di riqualificazione campo rugby di viale S. 

Teodoro. Aggiudicazione definitiva in favore dell’R.T.I. costituenda Cangeri Santo 

(Mandataria) / Muratore Giuseppe (Mandante). - Importo contrattuale di € 376.425,06 

oltre IVA. CIG: 7512973D70 – CUP: D65H18000220001. 

 

 
Premesso  che 

con Determina a contrarre n. 08/227 del 04/06/2018, è stata predisposta opportuna RdO 

per i lavori di riqualificazione campo rugby di viale S. Teodoro, da esperirsi secondo il criterio 

del prezzo più basso, ponendo a b.a. la somma di € 599.316,92, oltre € 12.230,96 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

il metodo di calcolo della soglia di anomalia, sorteggiato in automatico dal portale, è quello 

indicato all’art.97 comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e che tale soglia è risultata pari al 

39,73224 %; 
 

con opportuno avviso inserito negli atti della RdO la Stazione Appaltante ha manifestato la 

volontà di avvalersi dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016; 
 

l’Ufficio Gare ha espletate con esito positivo le verifiche di legge, con il ribasso del 39,2318%. 
 

Visto che 

la struttura, nonostante i lavori di riqualificazione, risulta essere sprovvista di impianto di 

illuminazione. 
 

Considerato che 

gli atleti, dovendo rispettare orari scolastici e di lavoro prevalentemente diurni, si trovano a 

 frequentare la struttura nelle ore pomeridiane o serali, diventa necessario e 

fondamentale illuminare il campo di gioco, così da garantire gli standard qualitativi e di 

sicurezza previsti per legge. 
 

Considerato altresì che 

l’Ufficio Gare ha espletato (con esito positivo) tutte le verifiche di legge per il ribasso 

del39,2318%, determinando un risparmio (approsimativo) di 233.000.00 euro. 
 

Per quanto esposto sopra i Consiglieri del gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, primo 
firmatario il Consigliere Comunale Graziano Bonaccorsi,  

 

Propongono: 
 

mediante nuova procedura di gara, di impiegare le economie derivate dal ribasso (circa 

233.000.00), per la realizzazione dell’impianto di illuminazione del campo rugby di Viale 
S.Teodoro. 
 

F.to I  Consiglieri Comunali  
 

Graziano Bonaccorsi      Valeria Diana    Erminia Lidia Adorno    Giuseppe Fichera 


