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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514926 – fax 0932.864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

--------- 

CIG: Z881BAD619 
 

OGGETTO: Verbale di gara n. 1 per l’affidamento del “SERVIZIO DI “RESPONSABILE 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E PER LA REVISIONE DELLA 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI” AI SENSI DEL 

D.LGS. 81/2008 modificato dal D. LGS n.106/2009. 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno  ventidue  (22) del mese di dicembre  alle ore  9,45  presso i locali del C.U.C. 

– Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

P R E M E S S O 

 

- Che in data 26/10/2016 è  stato pubblicato sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio dell’Ente un 

“AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ finalizzato ad 

individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 

comma 3 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

- Che entro il termine stabilito del 10/11/2016 ore 10,00  sono  pervenuti  14 plichi sigillati  di cui sette 

ammissibili. 

- Pertanto ai sensi dell’art. 6 – della manifestazione di interesse,  risultano invitati cinque concorrenti, 

come si evince dal verbale del 14/11/2016:   

 

Che con provvedimento Dirigenziale n.2839 del 30/11/2016 è stata adottata Determina a contrarre per 

l’affidamento del “SERVIZIO DI “RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) E PER LA REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI 

TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI” AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 modificato dal D. 

LGS n.106/2009 da esperirsi  mediante procedura mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett.b)  del Decreto legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett.b) del D.Lgs.50/2016,), per l’importo 

di € 12.000,00 per l’annualità, da assoggettare a ribasso d’asta,  oltre IVA ed oneri accessori, e sono stati 

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

 

Che  mediante pec, è stato trasmesso l’invito alla procedura negoziata,  ai seguenti   concorrenti partecipanti  

nonché  ammissibili: 
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Progr. PROFESSIONISTA  N.BUSTA 

1. Ing. Giovanni Puccia 1 

2. Geom. Concetto Curcio 3 

3. Ing. Gaetano Petracca 4 

4. Ing. Sandro Feligioni 12 

5. Ing. Maria Pennisi 13 

 

- Che con Determina del Dirigente n. 3038 del 21/12/2016 è stata costituita commissione di gara (ai sensi 

dell’art. 77 co.3 penultimo periodo del D.L.vo n. 50), come di seguito:    

 

� PRESIDENTE DI GARA 

1) Ing. A.Piccione    Dirigente C.U.C. –Sezione Vittoria 

 

� COMPONENTI: 

�  

1) Arch. E. Cicciarella       Funzionario tecnico Direttivo in forza al C.U.C 

2) Arch. G. Eterno     Funzionario tecnico Direttivo in forza al C.U.C   

   

Svolge la funzione di “Segretario verbalizzante”  la Sig.ra G. Longobardo - Istruttore Amm.vo – 

in forza al C.U.C. -  sezione di Vittoria. 

 

- I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazioni di conflitto di interesse, ai 

sensi dell’art. 42 del D.Lvo n. 50/2016. 

 

- che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore 10,00 del 20/12/2016; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Dirigente della  C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria,  Ing. Angelo Piccione, 

nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza dei commissari: Arch. Emanuele Cicciarella ed 

Arch.  Giancarlo Eterno  e della  segretaria verbalizzante Sig.Giuseppina Longobardo 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 è presente in  sala l’Ing. Maria Pennisi, quale partecipante alla gara di che trattasi. 

 

Il Presidente alle ore  9,45  del 22/12/2016,  dichiara aperta la gara e dà atto che, entro le ore 10,00  del 

giorno 20/12/2016, sono  pervenuti due  plichi (n. 2) sigillati dei seguenti  concorrenti: 

 

1 
Ing. Maria Pennisi  

di Vittoria  

Prot. n 48528 del 19/12/2016 – 

ore 9,15  

2 

 

Geom. Concetto Curcio 

di Siracusa 

Prot. n.48611 del 19/12/2016 - 

ore 13,20 
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Il Presidente controlla i plichi, verifica   l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di esse,  l’esattezza 

dell’indicazione  dell’oggetto della gara  ai fini dell’ammissione alle stesse e riconosce formalmente regolari  

i plichi. 

 

La Commissione procede in seduta pubblica  all’apertura dei due plichi, e prende atto che all’interno di esse  

sono inserite rispettivamente le buste A) B) e C) tutte integre e controfirmate sui lembi di chiusura, e  

vengono riposte nel plico principale. 

La Commissione,  verifica la  busta A) riportante la dicitura “documentazione”,  in ordine di arrivo, così 

come segue:  

1 Ing. Maria Pennisi   Ammessa  2^ fase 

1 Geom. Concetto Curcio Ammessa  2° fase 

 

La Commissione  procede all’apertura della Busta B) - Offerta tecnica – dei seguenti plichi dando atto dei 

documenti  in essa contenuti: 

PLICO N. 1  - Ing. Maria Pennisi 

1. Curriculun vitae; 

2. Elenco incarichi di R.S.P.P.; 

3. Relazione Metodologica sulle modalità dell’espletamento del servizio; 

4. Dichiarazione di possesso dei requisiti formativi;   

5. Elenco delle docenze per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

PLICO N. 2  - Geom. Concetto Curcio 

- Relazione Metodologica sulle modalità dell’espletamento del servizio composto di FASI 6; 

- Curriculun vitae, (comprendenti esperienza lavorativa. incarichi espletati e formazione) pag. 22 

 

Il Presidente alle ore 10,30 del 22/12/2016 sospende le operazioni di gara in seduta pubblica, ed invita l’Ing. 

M. Pennisi ad uscire dalla sala, al fine di consentire alla Commissione di gara di proseguire in seduta 

riservata,  durante la quale verranno assegnati i punteggi all’Offerta tecnica contenuta nel plico B) secondo i 

criteri di valutazione riportati al punto  8) dell’ invito di gara. 

 
Il Presidente di gara altresì, convoca la successiva seduta pubblica per le ore 11,30 del  22/11/2016. 

 

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

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to Ing. Angelo Piccione    ____________________________    

 

COMMISSARI: 

F.to Arch. Emanuele Cicciarella   ____________________________    

 

 

F.to Arch. Giancarlo Eterno  ____________________________   

 

 

IL SEGRETARIO VERB.  

F.to Sig.ra Giuseppina Longobardo  ____________________________  


