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

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE  

 “PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI”  

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 

(e-mail: dirigente.upi@comunevittoria.gov.it; pec: dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

------ 

 

 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria per l’affidamento “SERVIZIO DI MEDICO 

LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. 

II B - categoria 27 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) -  

- CIG: ZE417D4C36 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno 16 (sedici) del mese di Febbraio  alle ore 10,00 presso i locali dell’Unità di 

progetto Intersettoriale “PROGETTAZIONE E GESTIONE LAVORI PUBBLICI E APPALTI , sita in Via 

Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

P R E M E S S O 

 

Che in data 04/01/2016 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio dell’Ente un 

“AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITÀ” finalizzato ad 

individuare un numero minimo di soggetti da invitare alla procedura negoziata per cottimo fiduciario, per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

 

Che sono pervenuti n.2 (due) plichi di concorrenti, ed entrambi  sono risultati ammissibili, come si evince dal 

verbale del 21/01/2016. 

 

Che con provvedimento Dirigenziale n. 180 del 28/01/2016 è stata adottata Determina a contrarre e di 

procedere alla scelta del professionista, in possesso dei requisiti di legge, per l’affidamento del “SERVIZIO 

DI MEDICO LEGALE PER LE PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI 

(All. II B - categoria 27 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) dell’importo a base d’asta di € 10.000,00 , (oltre 

IVA ed oneri previdenziali) mediante procedura negoziata per cottimo fiduciario ai sensi degli artt. 20, 27, 

125 co. 11 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, – Servizi di cui all’Allegato II B categoria 27 (Altri servizi) del 

suddetto Decreto e ai sensi dell’art.7 comma 25 lett.k del Regolamento comunale per l’affidamento in 

economia di lavori, servizi e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.L.vo 163/06 e ss.mm.ii  e sono stati 

altresì approvati lo schema della lettera di invito e lo schema disciplinare di servizio e allegati. 

 

Visto che al punto 7 dell’Avviso di manifestazione di interesse e disponibilità è stato previsto che “I 

concorrenti da ammettere alla successiva fase di procedura negoziata saranno in numero di cinque e 

dovranno possedere tutti i requisiti di cui all’art. 5. Ove pervengano manifestazioni di interesse in numero  
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superiore la scelta dei cinque soggetti da invitare verrà effettuata discrezionalmente assegnando priorità ai 

soggetti con studio professionale nel territorio comunale, ed in subordine nel territorio dei comuni 

limitrofi”. 
 
Che  mediante pec, è stato trasmesso l’invito alla procedura negoziata, ai n.2 seguenti concorrenti risultati 

ammissibili, che hanno  manifestato interesse : 

 

1) Dott. Daniele Gallo    Comiso  (RG) 

2) Dott. Giuseppe Algieri  Vittoria   (RG) 

 

Che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria entro le 

ore 10,00 del 15/02/2016; 

 

Che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 10,00 del 16/02/2016; 

 

Che ai sensi dell’art.18 comma 8 del Regolamento comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi 

e forniture (Deliberazione del C.C. n. 135 del 6/10/2010), è stata costituita la Commissione di gara, come di 

seguito: 

 

 PRESIDENTE DI GARA   Ing. Angelo Piccione    

 

 TESTE      Sig.ra Anna Leonardi    

 

 SEGRETARIA VERBALIZZANTE Sig.ra Giuseppina Longobardo  

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella qualità di 

Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Anna Leonardi quale testimone e della Sig.ra Giuseppina 

Longobardo, quale segretaria verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara 

medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei partecipanti 

è presente in sala. 

 

Il Presidente alle ore 10,00 del 16/02/2016,  dichiara aperta la gara e dà atto che, entro le ore 10,00 del giorno 

15/02/2016, è pervenuto un unico plico (N. 1) sigillato del seguente  partecipante: 

 

1) Dott. Giuseppe Algieri  Vittoria   (RG) 

 

Il Presidente controlla il plico, verifica   l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di esso,  l’esattezza  

dell’oggetto della gara  ai fini dell’ammissione alla stessa e riconosce formalmente regolare  il plico,  

rilevando che, così come stabilito all’art.7 dell’invito: Il servizio di cui trattasi verrà affidato al 

professionista la cui offerta abbia conseguito il punteggio complessivo più elevato, risultante dalla somma 

dei punti attribuiti ai seguenti parametri:  

 Offerta tecnica:     fino a punti 70 così ripartiti: 

 

o esperienza pregressa:    fino a punti 35 

o modalità di espletamento del servizio:  fino a punti 35 

 

 Offerta economica:     fino a punti 30 

 

per un totale di 100 punti massimi da attribuire secondo i seguenti elementi di valutazione:  
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Elemento 

 

Tipo elemento di valutazione 

OFFERTA TECNICA  

Punteggio massimo per ogni 

elemento 

        

 

 

 

1) 

Esperienza pregressa MAX 35 PUNTI 

1.1) Per ogni perizia di Medico Legale, riferita 

a sinistri stradali, espletata per conto di 

pubbliche amministrazioni o per conto di 

compagnie di assicurazioni. 

PUNTI 2 per ogni perizia fino ad 

un massimo di 20 punti. 

1.2) Per ogni perizia di Medico Legale, riferita 

a sinistri stradali, espletata per conto di altri 

soggetti privati.  

PUNTI 1 per ogni perizia fino ad 

un massimo di 10 punti 

1.3) Per ogni perizia di Medico Legale, di altra 

tipologia, espletata per conto di qualunque 

soggetto pubblico o privato  

PUNTI 1 per ogni perizia fino ad 

un massimo di 5 punti 

 

 

 

 

2)  

Modalità di espletamento del Servizio MAX  PUNTI 35 

2.1) Relazione metodologica sulle modalità di 

espletamento del servizio ed eventuali servizi 

aggiuntivi offerti (valutazione discrezionale) 

 

MAX PUNTI 20  

2.2) Disponibilità sede di appoggio 

professionale nel Comune di Vittoria 

(indicare disponibilità ed indirizzo) 

 

PUNTI 15 

2.3) Disponibilità studio professionale in 

comuni limitrofi a Vittoria 

(indicare disponibilità ed indirizzo):  

 

PUNTI 10 

 OFFERTA ECONOMICA  

 

 

 

 3)  

 

 

Offerta economica riferita a tutte le prestazioni 

indicate nel presente avviso e nel Disciplinare 

di incarico, nessuna esclusa, ivi comprese le 

eventuali prestazioni aggiuntive offerte, 

nonché comprensiva di tutti gli oneri accessori 

e rimborso spese. 

PREZZO MAX 30 PUNTI 

COSI’ CALCOLATO 

 Ro  

Po =  ----------- X 30    

         R max 

dove Po è il punteggio attribuito 

all’offerta, Ro è il ribasso offerto 

dal concorrente a cui si deve 

attribuire il punteggio e R max è il 

ribasso massimo offerto  

 
Quindi, il Presidente della Commissione, procede all’apertura del medesimo plico n. 1 nonché alla verifica 

dei  documenti contenuti nella busta  “A” contenente la documentazione: 

1) Dott. Giuseppe Algieri AMMESSO ALLA 2^ FASE  

 

della   busta “B” –  “offerta tecnica” contenente il curriculum Vitae che consta dei seguenti allegati: 

- all. B1 -  relazioni medico  legali  (committente pubblico dal 2011 al 2012) 

- all. B2 -  relazione medico legale  (committente privato dal 2010 al 2015) 

- all. B3 -  relazioni medico legali diverse (dal 2009 al 2014) 

- all. B4 - relazione metodologica sulle modalità di espletamento del servizio ed eventuali attività 

aggiuntive. 

- all. B5 – disponibilità sede di appoggio professionale 
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Alle ore 11,00 conclusa la 1^ fase di verifica della suddetta documentazione e constatato come sopra detto 

che nessuno dei partecipanti è presente in sala. 

La Commissione quindi, procede in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica (Busta “B”) del 

sopracitato  professionista  ammesso alla 2^ fase di gara, rinviando la seduta pubblica alle ore 11,30, per 

l’apertura della busta “C” offerta economica. 

 

 

Punteggio 

MAX 

 

Tipo elemento di valutazione 

OFFERTA TECNICA  

 

A 

Esperienza pregressa  

Punteggio MAX 35 

Dr 

G.ALGIERI   

   

 1.1) Per ogni perizia di Medico 

Legale, riferita a sinistri stradali, 

espletata per conto di pubbliche 

amministrazioni o per conto di 

compagnie di assicurazioni.   

 

(10x2=20) 

Punti 20 

 

 

 1.2) Per ogni perizia di Medico 

Legale, riferita a sinistri stradali, 

espletata per conto di altri 

soggetti privati. 

(n. 10x1=10) 

 

Punti 10 

 

 1.3) Per ogni perizia di Medico 

Legale, di altra tipologia, 

espletata per conto di qualunque 

soggetto pubblico o privato. 

 

(5x1=5) 

 

Punti 5 

 
totale 

 

Punti 35 

 

B 
Modalità di espletamento del 

Servizio   

2.1) Relazione metodologica 

sulle modalità di espletamento 

del servizio ed eventuali servizi 

aggiuntivi offerti (valutazione 

discrezionale) 

 

Punti 10 

 

 

 

2.2) Disponibilità sede di 

appoggio professionale nel 

Comune di Vittoria (indicare 

disponibilità ed indirizzo) 

 

Punti 15 

 2.3) Disponibilità studio 

professionale in comuni limitrofi 

a Vittoria (indicare disponibilità 

ed indirizzo): 

 

Punti 0 

 Totale  Punti 25 

  Punti 

35+25=60 

 

Alle ore 11,30 il Presidente Ing. Angelo Piccione, valutata l’offerta tecnica del  concorrente e assegna il 

seguente punteggio: 
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1) Dr. Giuseppe Algieri    Punti 60 

 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione alle ore 11,45, in seduta pubblica e nessuno presente, procede quindi 

all’apertura del plico “ C” - Offerta economica -, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenenti 

l’offerta economica (all. C1) del  concorrente ammesso,  plico n.1 e legge ad alta voce, rendendo pubblico, il 

ribasso: 

 

1) Dr. Giuseppe Algieri  offre il ribasso del  10,00 % (diecipercento) 

 

La Commissione a questo punto procede ad assegnare il punteggio così attribuito: 

 

 OFFERTA ECONOMICA  

3) Offerta economica riferita a tutte 

le prestazioni indicate nel 

presente avviso e nel 

Disciplinare di incarico, nessuna 

esclusa, ivi comprese le 

eventuali prestazioni aggiuntive 

offerte, nonché comprensiva di 

tutti gli oneri accessori e 

rimborso spese. 

PUNTI 

30 

 

Pertanto, il punteggio complessivo risulta il seguente:  

 

Concorrente Offerta tecnica 
Offerta 

economica 
Totale 

 

1) Dr. Algieri Giuseppe 

 

PUNTI  60 

 

 

PUNTI 30 

 

 

(60+30=90)      PUNTI  90 

 

 

Il Presidente a questo punto, dà atto che il professionista Dott Giuseppe Algieri  ha totalizzato punti 90.   

 

Il Presidente, quindi aggiudica in via provvisoria, il   “SERVIZIO DI MEDICO LEGALE PER LE 

PRATICHE DI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIE STRADALI (All. II B - categoria 27 del D. 

Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.)   al dott. Giuseppe Algieri,  per l’importo di € 9.000,00 (oltre IVA ed oneri 

accessori) al netto del ribasso offerto del 10,00% applicato sull’importo a base d’asta di €10.000,00, 

avvertendo che l’affidamento diventerà definitivo a termini di legge. 

 

Il concorrente affidatario in parola, appena invitato, dovrà presentarsi per la stipula del contratto-disciplinare 

producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto-disciplinare. 

 

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto-disciplinare resta subordinato all’acquisizione ed 

all’esito favorevole dei  requisiti di Legge, nonché al reperimento della necessaria copertura finanziaria. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,00  del 16/02/2016. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

Il Presidente  F.to   Ing. Angelo Piccione     

Il Teste  F.to   Sig.ra Anna Leonardi     

Il Segr.Verb.  F.to   Sig.ra Giuseppina Longobardo   


