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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

CIG: Z7A1E09E92 
 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di: “Collaudo statico e 
collaudo tecnico-amministrativo” per i lavori di: “Manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle 
norme vigenti in materia di agibilità’ e sicurezza delle strutture per la scuola 
dell’infanzia  Buozzi  a Vittoria”.  

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta (30) del mese di Maggio alle ore 10,00 nella sede della 

Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza “Sezione di Vittoria”, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 

432, 

 

 

P R E M E S S O 

 

 

Che con Determinazione del Dirigente n.867 del 18 04/2017 è stato disposto di procedere alla scelta del 

contraente,  a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) ed art. 95 co. 3 lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio tecnico di: “Collaudo statico e collaudo tecnico-

amministrativo” per i lavori di: “Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico 

adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità’ e sicurezza delle strutture per la scuola 

dell’infanzia  Buozzi  a Vittoria”,  previa indagine di mercato per manifestazione di interesse e 

disponibilità ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata ad individuare i soggetti da 

invitare. 

 

Che  l’importo  a base d’asta  per  l’incarico in oggetto è complessivamente pari  ad € 16.283,80 (oltre 

IVA  ed oneri e  comprensivo di rimborso spese) cosi ripartito:  

in quanto ad    €   9.405,93   per collaudo statico    

in quanto ad    €   6.877,87   per collaudo amministrativo   

e trova copertura finanziaria nelle somme a disposizione previste nel quadro economico del progetto alla 

voce “competenze tecniche esterne” il cui finanziamento è operato con D.D.G. n. 5128/Istr. del 

03.08.2015 concesso dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale. 

 

 Che l’avviso pubblico  per la manifestazione di interesse è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul 

sito internet dell’Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture. 

 

Che  entro il termine stabilito sono pervenuti 36  (trentasei) plichi sigillati, e quattro istanze pervenute via 

pec e quindi escluse dal sorteggio in quanto la modalità della presentazione dell’istanza non è conforme a 

quanto stabilito all’art.9 dell’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse. 

 

Che giorno 16 del mese di maggio si è proceduto al sorteggio dei quindici partecipanti ( ben descritto 

nella verbale dalla manifestazione di interesse) ed a conclusione della verifica dei documenti sono stati 

dichiarati tutti ammissibili per la procedura negoziata.  
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Che  con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 867 del 18/04/2017 è stato stabilito di procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lvo   n. 

50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il 

numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci (cosi come si evince dallo art. 8 dell’avviso 

pubblico - ultimo periodo); 

 

Che con lettera prot. n. 2084/CUC del 18/05/2017 sono stati invitati alla procedura negoziata i  seguenti 

n. 15 concorrenti sorteggiati:  

 

n. 

Progr. NOMINATIVO 
 

1 Dott. Ing. MISTRETTA Stefano AMMESSO 

2 Dott. Ing. Vito ALIQUO' AMMESSO 

3 Studio Architetti CIMINO Associati AMMESSO 

4 Ing. Giuseppe PARASILITI COLLAZZO AMMESSO 

5 Dott. Ing. Renato CILONA AMMESSO 

6 Dott. Ing. Antonio CONIGLIONE AMMESSO 

7 Dott. Ing. Antonio TURCO AMMESSO 

8 Ing. Sauro SERINI AMMESSO 

9 Dott. Ing. Francesco NARDO AMMESSO 

10 Ing. VELLA Pietro AMMESSO 

11 Arch. NASCA Filippo Antonio AMMESSO 

12 Dott. Ing. Cesare Maria IOZZA AMMESSO 

13 Gaspare VASSALLO Ingegnere  AMMESSO 

14 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA AMMESSO 

15 Ing. Giovanni MASCIA AMMESSO 

 

 

- che la gara è stata fissata per le ore  10,00  del giorno 30/05/2017; 

- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 29/05/2017; 

- che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente, sul sito internet dell’Ente. 

 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza 

“Sezione di Vittoria” in  presenza della Sig.ra Longobardo  Giuseppina Segretario verbalizzante e della 

Sig.ra Dente Donatella, quale testimone, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara 

medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara. 

 

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore 

12,00 del giorno 29/05/2017 sono pervenuti n.11 plichi dei  seguenti concorrenti in ordine di arrivo: 
 

PARTECIPANTI: 

 

1 Ing. Giuseppe PARASILITI COLLAZZO Patti (ME) 

2 Dott. Ing. Francesco NARDO Lentini (SR) 

3 Dott. Ing. Renato CILONA Librizzi (ME 

4 Dott. Ing. Vito ALIQUO’ Terme Vigliatore (ME) 
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5 Arch. NASCA Filippo Antonio Catania 

6 Gaspare VASSALLO  Roma 

7 Dott. Stefano Ing. MISTRETTA Marsala (TP) 

8 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA Comiso 

9 Ing. VELLA Pietro Poggioreale (TP) 

10 Ing. Sauro SERINI Roma 

11 Dott. Ing. Cesare Maria IOZZA Gela (CL)  

 

 

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 della stessa. 

e riconosce formalmente regolari i plichi  prima elencati; 

 

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

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

 

A questo punto, prima dell’apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara Art.11 modalità dì 

svolgimento… si procede al sorteggio di uno dei cinque metodi individuati dall’art. 97 comma 8 del 

D.L.vo n. 50/2016, ai fini della determinazione della soglia di anomalia.  

 

Il Presidente, coadiuvato dalla Sig.ra G. Longobardo e dalla Sig.ra D.Dente, dà atto che sono stati 

predisposti  n. 5 bigliettini riportanti ognuno la lettera “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, consegna un bigliettino 

alla volta che viene ripiegato su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo punto il 

Presidente individua la Sig.ra Benvissuto Giovanna dipendente della direzione C.U.C., per l’estrazione 

dei bigliettini. 

 

Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera “C”, ovvero: media aritmetica dei ribassi percentuali di 

tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento.  

 

Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati, procede all’apertura degli stessi 

e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti  nell’ordine di arrivo: 

 
 

n. buste NOMINATIVO CITTA’  

1 

Ing. Giuseppe 

PARASILITI 

COLLAZZO 

Patti (ME) AMMESSO 

2 

Dott. Ing. Francesco 

NARDO 
Lentini (SR) AMMESSO 

3 

Dott. Ing. Renato 

CILONA 
Librizzi (ME AMMESSO 

4 

Dott. Ing. Vito 

ALIQUO’ 

 

Terme 

Vigliatore (ME) 

ESCLUSO in quanto nell’offerta il ribasso offerto viene 

applicato su un importo a base d’asta non 

corrispondente a quello a base di gara.     

5 

Arch. NASCA Filippo 

Antonio 
Catania AMMESSO 

6 Gaspare VASSALLO  Roma AMMESSO 

7 

Dott. Stefano Ing. 

MISTRETTA 
Marsala (TP) AMMESSO 

8 

Dott. Arch. Roberto 

CASSIBBA 
Comiso 

ESCLUSO in quanto nell’offerta non indica i costi di 

sicurezza aziendali art. 95 comma 10 
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9 Ing. VELLA Pietro 

Poggioreale 

(TP) 
AMMESSO 

10 Ing. Sauro SERINI Roma AMMESSO 

11 

Dott. Ing. Cesare 

Maria IOZZA 
Gela (CL)  

AMMESSO 

 

Alle ore 11,30 si presentava in sala l’arch. Roberto Cassibba, partecipante alla gara di che trattasi.   

 

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica 

dei documenti e/o dichiarazioni, procede all’apertura delle  offerte ammesse, sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo  pubblico i ribassi: 

 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE 

 

n. buste NOMINATIVO % RIBASSO 

1 Ing. Giuseppe PARASILITI COLLAZZO 33,3333 

2 Dott. Ing. Francesco NARDO 43,8564 

3 Dott. Ing. Renato CILONA 50,5050 

5 Arch. NASCA Filippo Antonio 46,6432 

6 Gaspare VASSALLO  40,3442 

7 Dott. Stefano Ing. MISTRETTA 42,1818 

9 Ing. VELLA Pietro 43,8844 

10 Ing. Sauro SERINI 44,7303 

11 Dott. Ing. Cesare Maria IOZZA 43,2557 

 

 

La somma del ribasso è pari ad 388,7343 

 

La media delle offerte  è pari a 43,1927 (388,7373/9) 

 

Il coefficiente lett. “C” da applicare alla media è pari ad 1,2 (media + 20%). 

 

La soglia di anomalia è pari ad € 51,83124 (media + 20%). 

  

Essendo il massimo ribasso pari al 50,5050% inferiore alla soglia di anomalia nessuna offerta risulta 

anomala. 

 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore. 

 

Il Presidente  aggiudica la gara, in via provvisoria, per il servizio tecnico di  “Collaudo statico e 
collaudo tecnico-amministrativo” per i lavori di: “Manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle norme vigenti in materia di 
agibilità’ e sicurezza delle strutture per la scuola dell’infanzia  Buozzi  a Vittoria”  al 

concorrente Ing. Renato Cilona [plico N°3] di Librizzi (ME)  con P.IVA 01755060835 per l'importo di € 

8.059,67 al netto del ribasso d'asta del 50,5050% , sull’importo a base d’asta di € 16.283,80 comprensivo 

di onorario e rimborso spese, oltre IVA ed oneri. 

 

Secondo aggiudicatario è l’arch. Nasca Filippo Antonino [plico N°5] di Catania con P.IVA 02567340878, 

avente offerta di ribasso del 46,6432%. 
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Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata  non autenticata,  

resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire 

questo Ente relativa al concorrente aggiudicatario. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,30 del 30/05/2017. 

 

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  Donatella  Dente      

IL SEGRETARIO VERB.   F.to Sig.ra Giuseppina Longobardo  


