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C O M U N E D I V I T T O R I A
UPI

UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE
“Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352)
(e-mail: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it )

VERBALE

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 57 e art ex artt. 91, comma 2 del D.lgs. 163/2006,e
ss.mm.ii per l’Affidamento del Servizio tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di: "Implementazione della pubblica illuminazione da fonti rinnovabili"
- CIG Z9F16C695B
Servizi di ingegneria e architettura di cui all'allegato II/A cat.12 del D.lgs n.163/2006 e
ss.mm.ii.

L’anno duemilaquindici il giorno 17 del mese di novembre alle ore 16.20 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale “Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

CHE sul S.O. della GURS n. 11 del 05/03/2010 è stato pubblicato il Decreto dell’Assessore
Regionale all’Industria del 9 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Bando per la concessione
delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione
del P.O. FESR 2007/2013. Asse 2, obiettivo specifico 2.1, obiettivo operativo 2.1.1.2. e
2.1.2.1., azioni di sostegno alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili,
all’incremento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti (catg.
nn. 39, 40, 41, 42, 43) in sinergia con le azioni del PRSR e coerenti con il PEARS Sicilia”.

CHE il Comune di Vittoria ha partecipato al suddetto bando con il progetto definitivo di
"IMPLEMENTAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA FONTI
RINNOVABILI" per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 e che tale progetto è stato
ammesso con riduzione dell'importo complessivo ad € 1.342.000,00.

CHE con D.D.G. n. 159/2013 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell’Energia, il progetto relativo ai Lavori di:
“Implementazione dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili anche mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti contributivi
Regionali - Nazionali e Comunitari”, presentato nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007-2013,
è stato utilmente ammesso nella graduatoria definitiva.

CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n.485 del 28/10/2014, dichiarata di
immediata esecuzione, è stato approvato in via amministrativa, il progetto esecutivo relativo
ai lavori di: “Implementazione dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle
fonti energetiche rinnovabili anche mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti contributivi
Regionali - Nazionali e Comunitari”, validato e vistato in linea tecnica, ai sensi di legge, dal
RUP Geom. Salvatore Filetti in data 27/10/2014, dell’importo complessivo di € 1.342.000,00
di cui euro 937.473,38 quale importo a base d’asta ed oltre euro 32.443,96 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 59.608,79 per costo della manodopera non soggetta a
ribasso d’asta.
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CHE con Determinazione del Dirigente n.1718 del 30/07/2015 i lavori di:
“Implementazione dell’illuminazione pubblica attraverso lo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili anche mediante lo sfruttamento di eventuali aiuti contributivi
Regionali - Nazionali e Comunitari”, sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta DI
BELLA Costruzioni s.r.l. di Catania.

CHE è necessario affidare il “Servizio tecnico di coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione” per i Lavori di “Implementazione dell’illuminazione pubblica attraverso lo
sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili anche mediante lo sfruttamento di eventuali
aiuti contributivi Regionali - Nazionali e Comunitari

CHE con Determinazione a contrarre n. 2439 del 30/10/2015, è stato stabilito di provvedere
alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento del “Servizio tecnico di
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione” quantificato in Euro 20.084,72,
comprensivo di spese ed oneri accessori ed oltre IVA, mediante procedura negoziata ex art.
57 e art. 91, comma 2 del D.lgs. 163/2006,e ss.mm.i., con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art.82 del D.L.gs n.163/2006 e ss.mm.ii.

CHE alla presente procedura sono stati invitati n.15 professionisti sottoelencati iscritti
all’Albo Unico Regionale:

1

ANGELO GIANNONE - VITTORIA (RG)

2
ARCH. FRANCESCO CIRRITO VITTORIA (RG)

3

ARCHITETTO ROSARIO
MEZZASALMA

- VITTORIA (RG)

4
EMANUELA VIVIANA POMILLO VITTORIA (RG)

5
EMANUELEGIOVANNI
ARANCIOFEBBO

- VITTORIA (RG)

6
GIOVANNI PUCCIA VITTORIA (RG)

7 ING. ALESSANDRO SANTORO - VITTORIA (RG)

8
ING. EDUARDO ESPOSITO VITTORIA (RG)

9

ING. GIAMBATTISTA
SICILIANO

- VITTORIA (RG)

10 MARIA TERESA PALUMMERI
- VITTORIA (RG)

11
MICHELE CALABRESE - VITTORIA (RG)

12
ORAZIO GIARDINA VITTORIA (RG)

13 ROBERTO ING. SISINO - VITTORIA (RG)

14
SALVATORE DIMARTINO2 - VITTORIA (RG)

15

STUDIO ASSOCIATO ING. G.
FELIGIONI - ING. G.
GUGLIELMINO

- VITTORIA (RG)
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CHE mediante pec, è stato trasmesso, l’invito ai sopracitati 15 concorrenti.

CHE i plichi dovevano pervenire entro le ore 10.00 del 16/11/2015;

CHE l’inizio delle operazioni di gara è stato fissato per le ore 16.00 del 17/11/2015.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP ed Appalti”, Ing.
Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Giuseppina
Longobardo quale testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia
libero accesso, dichiara aperta la gara e constata che sono presenti in sala, i sottoelencati signori, tutti
identificati mediante documenti di identità in corso di validità:

__
ARCHITETTO ROSARIO
MEZZASALMA

EMANUELEGIOVANNI
ARANCIOFEBBO

GIOVANNI PUCCIA

Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.12 (dodici) plichi sigillati dei
sottoelencati concorrenti:

Progr. Impresa Sede

1 Mezzasalma Arch.
Rosario

Vittoria
(Ragusa)

2 Di Martino Ing.
Salvatore

Vittoria
(Ragusa)

3 Siciliano Ing.
Giambattista

Vittoria
(Ragusa)

4 Santoro Ing.
Alessandro

Vittoria
(Ragusa)

5 Esposito Ing.
Eduardo

Vittoria
(Ragusa)

6
Studio Ing. G.
Feligioni e Ing. G.
Guglielmino

Vittoria
(Ragusa)

7 Arancio Febbo Ing.
Emanuele Giovanni

Vittoria
(Ragusa)

8 Pomillo Ing.
Emanuela Viviana

Vittoria
(Ragusa)

9 Puccia Ing. Giovanni Vittoria
(Ragusa)
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10 Palummeri Arch.
Maria Teresa

Vittoria
(Ragusa)

11 Cirrito Arch.
Francesco

Vittoria
(Ragusa)

12 Calabrese Ing.
Michele

Vittoria
(Ragusa)

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla
stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10.00 del
16/11/2015 e formalmente regolari tutti i plichi sopra elencati.

Il Presidente preliminarmente fa presente che si procederà all’esclusione dei concorrenti che non
dimostrino il possesso dell’Abilitazione al coordinamento per la sicurezza ex D.Lgs. n. 81/08 e s.m,
così come previsto nella lettera di invito (pag.2).

Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla procedura negoziata al
fine di verificare la documentazione contenuta nel plico A) - Documentazione - iniziando dal plico
n.1:

Progr. Impresa Ammissioni/Esclusioni

1

Mezzasalma Arch. Rosario

Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

2 Di Martino Ing. Salvatore Ammesso
3 Siciliano Ing. Giambattista Ammesso

4

Santoro Ing. Alessandro
Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso
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5

Esposito Ing. Eduardo
Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

6 Studio Ing. G. Feligioni e
Ing. G. Guglielmino

Ammesso

7

Arancio Febbo Ing.
Emanuele Giovanni

Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

8

Pomillo Ing. Emanuela
Viviana

Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

9
Puccia Ing. Giovanni

Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
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coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

10 Palummeri Arch. Maria
Teresa

Ammesso

11 Cirrito Arch. Francesco Ammesso

12

Calabrese Ing. Michele

Si esclude in quanto non dimostra il
possesso dell’ Abilitazione al
coordinamento della sicurezza ex
D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., come
richiesto, a pena di esclusione, nella
lettera d’invito pag. 2:
“Si avvertono i concorrenti che non
essendo stato possibile verificare
nell’Albo Unico Regionale il
possesso da parte di alcuni
concorrenti dell’Abilitazione al
coordinamento per la sicurezza ex
D.Lgs. n. 81/08 e s.m, questo dovrà
essere dimostrato in sede di gara,
pena l’esclusione”

Escluso

Il Presidente, quindi dà atto che i concorrenti partecipanti ammessi risultano essere n.5:

2 Di Martino Ing. Salvatore Ammesso
3 Siciliano Ing. Giambattista Ammesso

6 Studio Ing. G. Feligioni e
Ing. G. Guglielmino

Ammesso

10 Palummeri Arch. Maria
Teresa

Ammesso

11 Cirrito Arch. Francesco Ammesso

La Commissione di Gara, proseguirà quindi, per i concorrenti ammessi, all’apertura del plico
“B - OFFERTA ECONOMICA”, leggendo 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 l’Ente.

Non potendosi procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale, essendo il numero
delle offerte ammesse inferiore a dieci, si procederà a valutare la congruità delle offerta che
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del Codice.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


7

La procedura negoziata verrà aggiudicata al concorrente che avrà effettuato il maggior
ribasso.

Il Presidente di gara avverte i concorrenti che nel caso in cui il concorrente aggiudicatario
abbia effettuato un ribasso superiore al 25 per cento e non abbia allegato le relative analisi
giustificative al fine di verificare la congruità dell’offerta, sarà escluso dalla gara (art. 19
comma 6ter (comma aggiunto della L.R. n. 14. del 10 luglio 2015 Modifiche all’articolo 19
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12)

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Progr. Impresa Ribasso in
%

2 Di Martino Ing. Salvatore 47,9779 %

3 Siciliano Ing. Giambattista 49,7997 %

6 Studio Ing. G. Feligioni e Ing. G. Guglielmino 52,3219 %

10 Palummeri Arch. Maria Teresa 11,7395 %

11 Cirrito Arch. Francesco 12,9618

Alle ore 17.20 Entrano in sala i sottoelencati signori, identificati mediante documenti di
identità in corso di validità:

ING. ALESSANDRO
SANTORO
ING. EDUARDO ESPOSITO

Il Presidente di gara rileva che lo Studio Ing. G. Feligioni e Ing. G. Guglielmino (plico 6) che
ha effettuato il ribasso del 52,3219% è il maggiore tra tutte le offerte, e che pertanto
risulterebbe aggiudicatario, ma viene escluso dalla gara in quanto non ha allegato all’offerta
le analisi giustificative al fine della verifica della congruità dell’offerta.

6 Studio Ing. G. Feligioni e Ing. G. Guglielmino ESCLUSO

Per quanto sopra il Presidente di gara aggiudica la gara in via provvisoria, avendo ritenuto
valide le giustificazioni contenute nell’offerta, che risulta congrua, all’Ing. Siciliano
Giambattista [plico N°3] di Vittoria che ha effettuato il ribasso d'asta del 49,7997%, per
l'importo complessivo di € 10.082,59 comprensivo di spese ed oneri accessori ed oltre iva.

Secondo classificato risulta essere l’Ing. Di Martino Salvatore [plico N°2] di Vittoria che ha
offerto il ribasso del 47,9779%, verificato che risultano valide le giustificazioni contenute
nell’offerta, che risulta congrua.
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Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà presentarsi per la stipula del
disciplinare di incarico producendo tutta la necessaria documentazione da allegare.

Il Presidente di gara dispone che la stipula del disciplinare di incarico resta subordinato
all’acquisizione ed all’esito favorevole dei requisiti di Legge, della regolarità contributiva
emessa dall’INARCASSA, e all’erogazione del finanziamento regionale, con l’avvertenza
che nel caso in cui per qualsivoglia ragione non venga concesso, nulla sarà dovuto, né
rimborso e/o indennizzo.

Il Presidente di gara, ai fini di una maggiore trasparenza procede all’apertura delle offerte economiche
dei concorrenti esclusi dalla procedura di gara:

RIBASSI IMPRESE ESCLUSE

Progr. Impresa Ribasso in
%

1 Mezzasalma Arch. Rosario 18,1971 %

4 Santoro Ing. Alessandro 24,4180 %

5 Esposito Ing. Eduardo 24,1213 %

7 Arancio Febbo Ing. Emanuele Giovanni 23,5897 %

8 Pomillo Ing. Emanuela Viviana 30,2579 %

9 Puccia Ing. Giovanni 49,1604 %

12 Calabrese Ing. Michele 25,2550

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 17.45 del 17/11/2015.

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

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Giuseppina Longobardo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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