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Prot.n. 2921/A22                                                         Vittoria, 11/05/2015 

 

 

VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA  

 

PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI : “Direzione dei lavori, misura e contabilità, 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e certificato di regolare esecuzione dei 

“Intervento per il risparmio energetico, per aumentare l’attrattività degli istituti scolastici e 

interventi finalizzati a promuovere le attività sportive-artistiche e ricreative del 2° circolo 

Didattico G. Caruano”.  

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per 

l’Apprendimento”. Codice: C-1-FESR06_POR_SICILIA-2010-997, C-3-FESR06_POR_SICILIA-

2010-831, C-5-FESR06_POR_SICILIA-2010-676. Codice CUP: C-1 H58G10000680007 – C-3 

H58G10000730007 -  C-5 H58G10000850007.    

Codice CIG n. 6161427A66 

 
 

L’anno duemilaquindici il giorno otto del mese maggio alle ore undici in Vittoria nella Sede del 2°  

Circolo Didattico  “CARUANO” si è riunita la Commissione per l’espletamento della gara in oggetto, 

costituita dal Dirigente Scolastico/RUP, Prof.ssa Lucia Palummeri, nella qualità di Presidente della 

gara, dal supporto al RUP arch. Giancarlo Eterno, dal DGSA Salvatore Pizzo  quale segretario 

verbalizzante,  dalla sig.ra Anna Leonardi, quale consulente tecnico del Comune di Vittoria e 

dall’Ass.te Amministrativo Enza Guarino.   

Il Presidente  constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico affinché 

lo stesso vi abbia libero accesso, prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, 

dichiara: 

- a seguito indagine di mercato per la ricerca di manifestazione d’interesse per l’affidamento 

di incarico professionale, prot. 1321/B15 del 09/03/2015, sono giunte n. 116 offerte, tutte 

regolarmente protocollate 
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- si è provveduto al sorteggio di n. 15 plichi, dei quali si è verificata la regolarità di 

partecipazione e documentazione, come risulta da verbale, prot. 2092/A22 del 01/04/2015, 

pubblicato sul sito della scuola – www.scuolacaruano.it  

- che con nota prot. 2319/B15 del 13/04/2015, inviata tramite pec, sono stati invitati i 15 

canditati sorteggiati a presentare la propria migliore offerta per il conferimento dell’incarico 

in oggetto  

 

- che con avviso  prot. 2788/B15 del 04/05/2015, inviato via PEC a tutti i concorrenti, è stata 

fissata la data per l’apertura delle buste con le offerte economiche per le ore 11,00 del 

08/05/2015. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente di gara quindi, dà atto che le i plichi pervenuti  sono stati n 14  (quattordici). 

La Commissione di Gara prima di procedere all’apertura delle buste con le offerte economiche 

sorteggia un candidato, pari al 10% dei candidati ammessi, per la dimostrazione dei requisiti di 

carattere speciale obbligatori. Il concorrente sorteggiato è lo Studio Tecnico Associato 

Belluardo Antonino e Giorgio [plico n. 4] 

La Commissione di Gara, prosegue quindi all’apertura del plico “B “OFFERTA economica”, Il 

Presidente di Gara legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concorrente.  

Nel caso in cui vi sia discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere la Commissione di gara 

assumerà l’offerta con il valore più vantaggioso per la Stazione Appaltante. Quindi procederà, ai 

sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., alla determinazione della soglia di 

anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media.  

Ai sensi dell'art. 121 del D.P.R. n.207/2010, ai fini della individuazione della soglia di anomalia di 

cui all'art.86, c.1, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 

prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, 

sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento 

di cui all'art. 86, comma 1, del D.Lgs n.163 e s.m.i. siano presenti uno o più offerte di eguale valore 
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rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo 

calcolo della soglia di anomalia.  

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì 

all'individuazione delle offerte pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria 

dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  

Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al 

sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta.  

 

Completate le operazioni di apertura delle buste, si predispone il seguente elenco con l’indicazione 

dei ribassi percentuali:  

 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE  

N. Professionisti 

RIBASSI (%) 

01 ING. GIUSEPPE DEL BUONO 52,1516 

02 ING. RENATO GRECUZZO 50,7281 

03 ARCH. PEDRO ANGELO SPINNATO 50,8014 

04 STUDIO TEC.ASS.TO BELLUARDO 49,9654 

05 ARCH. MARIA TERESA PALUMMERI 49,7523 

06 ARCH. MASSIMO CALANDRINO 35,8500 

07 TECNOSIDE SERVIZI INGEGNERIA 45,1000 

08 STUDIO ASSOCIATO PQS INGEGNERIA 51,0456 

09 ING. ORIFICI LEO ANTONIO 50,3750 

10 ING. GIORGIO SERRAINO  50,7750 

11 ING. NICOLA FRANZESE 50,1111 

12 ING.MARIO SAITTA 50,5300 

13 ING. FAILLA MULONE FRANCESCO 50,9700 

14 ING. GASPARE VASSALLO 56,5920 

 

 

 

Si procede, quindi,  ad elencare le offerte in ordine crescente, al calcolo del taglio delle ali e 

della soglia di anomalia di cui si allega tabella: 
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n. concorrente  offerta %   scarto   ali   anomale  

06 ARCH. MASSIMO CALANDRINO 35,8500    (ala) - 

07 TECNOSIDE SERVIZI INGEGNERIA 45,1000    (ala) - 

05 ARCH. MARIA TERESA PALUMMERI 49,7523    - - 

04 STUDIO TEC.ASS.TO BELLUARDO 49,9654    - - 

11 ING. NICOLA FRANZESE 50,1111    - - 

09 ING. ORIFICI LEO ANTONIO 50,3750    - - 

12 ING.MARIO SAITTA 50,5300    0,025  - - 

02 ING. RENATO GRECUZZO 50,7281    0,223  - - 

10 ING. GIORGIO SERRAINO  50,7750    0,270  - - 

03 ARCH. PEDRO ANGELO SPINNATO 50,8014   0,296  - - 

13 ING. FAILLA MULONE FRANCESCO 50,9700    0,465  - in anomalia 

08 STUDIO ASSOCIATO PQS INGEGNERIA 51,04560    0,540  - in anomalia 

01 ING. GIUSEPPE DEL BUONO 52,1516    (ala) in anomalia 

14 ING. GASPARE VASSALLO 56,5929    (ala) in anomalia 
 

 

 

 

Numero offerte   14 

10% delle offerte arrotondato 2 

offerte uguali sul limite delle ali  

 
offerte che non concorrono alla media  4 

offerte che concorrono alla media  10 

 Somma offerte che formano la media 505,0539 

MEDIA OFFERTE CENTRALI 50,5054 

offerte superiori alla media centrale 6 

SOMMA DEGLI SCARTI 1,8178 

MEDIA DEGLI SCARTI 0,3030 

SOGLIA DI ANOMALIA 50,8084 

Numero offerte pari o superiori alla soglia di anomalia 4 

Miglior offerta inferiore alla soglia di anomalia 50,801% 
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La prime due ditte classificate risultano essere: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 8.852,38 (oltre IVA), al netto 

del ribasso d'asta del 50,8014%, il professionista Arch. Pedro Angelo Spinnato [plico N°3] con 

sede a Caronia (ME) in Via B. Brin n.27 con codice fiscale SPNPRN65L14G273M. 

  

Secondo aggiudicatario è l’Ing. Giorgio Serraino  [plico N°10] con sede a Messina, Via La Farina, 

n. 17, codice fiscale SRRGGM67B15F158F, avente offerta di ribasso del 50,7750%. 

 

Il professionista aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà presentarsi per la stipula del 

disciplinare di incarico producendo tutta la necessaria documentazione da allegare allo stesso  

nonché la cauzione definitiva. 

 

Il Presidente di gara dispone che la stipula dell’incarico resta subordinato all’acquisizione ed 

all’esito favorevole dei  requisiti di Legge e del DURC.  

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13:00 del 08/05/2015 

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente/RUP   Prof.ssa Lucia Palummeri      F.to 
Il DSGA Salvatore Pizzo (segretario Verbalizzante)                         F.to 
Ass.te Amministrativo Guarino Enza                            F.to 
Sig.ra Anna Leonardi esperto gare incaricata dal comune di Vittoria         F.to 

L’Arch. Giancarlo Eterno supporto al RUP                                                 F.to 

 

 

Posiz. Progr. Professionista % Ribasso 

1 03 

ARCH. PEDRO ANGELO 

SPINNATO 50,8014 % 

2 10 ING. GIORGIO SERRAINO 50,7750 % 
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