
COMUNE DI VITTORIA
C.U.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

CIG: Z7AIE09E92

OGGETTO: Verbale N.3 di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma
2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per I'affidamento del servizio di: "Collaudo statieo
e eollaudo teenieo-amministrativo" per i lavori di: "Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismieo adeguamento aile norme vigenti in materia di
agibilita' e sieurezza delle strutture per la seuola dell'infanzia Buozzi a Vittoria".

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue (22) del mese di Giugno aile ore 17,00 nella sede della
Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,

PREMESSO

• Che con verbale di gara del 20106/2017, e stato espletata la gara di procedura negoziata per
I'aggiudicazione provvisoria per I'affidamento del servizio tecnico di "Collaudo statieo e eollaudo
teenieo-amministrativo" per i lavori di: "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
miglioramento sismieo adeguamento aile norme vigenti in materia di agibilita' e sieurezza delle
strutture per la seuola dell'infanzia Buozzi a Vittoria";

• Che con avviso, pubblicato sui sito internet dell'ente, e stato reso nota ai concorrenti che la data per
I'apertura delle offerte viene riconvocata per il giorno 22/06/2017 ore 16,00, a seguito dell'avvio del
soccorso istruttorio per numero due partecipanti,

TUTTO CIO' PREMESSO

II Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, Segretario verbalizzante e della Sig.ra
Dente Donatella, quale testimone, dopo aver constatato che la sala ove si svolgera la gara medesima e
aperta al pubblico, affinche 10 stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara. E'presente in sala
I'Arch. Roberto Cassibba, partecipante alia gara di che trattasi.

Prima di procedere all'apertura dei plichi contenenti Ie offerte economiche dei con correnti ammessi, fa
presente che:

a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 20106/2017 il Presidente di gara dava mandato al
segretario verbalizzante Sig.ra Giuseppina Longobardo di comunicare I'avvio del soccorso istruttorio
ai concorrenti: TOSTO Architetti S.r.I. di Catania e Ing. VELLA Pietro Poggioreale (TP)
assegnando come termine per sanare I'elemento mancante, entro e non oltre Ie ore 12,00 del
22/06/2017, da trasmettere via pec;

alia scadenza del termine utile per la recezione della documentazione e cioe entro Ie ore 12,00 del
22/06/2017, sono pervenuti Ie dichiarazioni richieste, via pec, assunte al protocollo settoriale ai
n.2S63/CUC del 2 1/06/201 7(1ng. VELLA Pietro Poggioreale) e n.2S66/CUC del 22/06/2017
(TOSTO Architetti S.r.I. di Catania), e pertanto il Presidente Ii ammette alia gara.
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A questa punto il Presidente Ing. Angelo Piccione, da atto che i concorrenti ammessi risultano
quattordici (14), e quindi procede all'apertura delle offerte, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, e legge ad alta voce, rendendo pubblico i ribassi:

N. plico NOMINATIVO RIBASSI %
1 Dott. Ing. Giuseppina CANNATA 48,8800
2 Dott. lng. Francesco NARDO 46,8568.., Arch. Rosa IORIO 61,7500.)

4 Studio Tecnico Ing. Francesco OTERI 53,2673
5 Dott. Ing. Antonio CONIGLIONE 53,1300
6 TOSTO Architetti S.r.I. 38,7500
7 Dott. Ing. Renato CILONA 51,5151

I 8 Ing. VELLA Pietro 42,8844
I 9 Studio Tecnico Associato BELLUARDO Ing. Antonio BELLUARDO 49,0101
I 10 Ing. SENIA Salvatore 51,6180
I 11 Studio VACCARO - Ingegneria e Consulenza 39,4865

13 Studio Tecnico di Architettura Arch. Nicolino BUZZANCA 62,1100
I 14 Arch. Francesca SPAMPINATO 32,2530

15 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA 42,8592

I ribassi dei concorrenti ammessi (14) in ordine decrescente

~. plico NOMINATIVO RIBASSI %

t 13 Studio Tecnico di Architettura Arch. Nicolino BUZZANCA 62,11000
3 Arch. Rosa IORIO 61,75000.

I
-l Studio Tecnico Ing. Francesco OTERI 53,26730
5 Dott. Ing. Antonio CONIGLIONE 53,13000
10 Ing. SENIA Salvatore 51,61800
7 Dott. Ing. Renato CILONA 51,51510
9 Studio Tecnico Associato BELLUARDO lng. Antonio BELLUARDO 49,01010
1 Dott. lng. Giuseppina CANNATA 48,88000
2 Dott. Ing. Francesco NARDO 46,85680
8 Ing. VELLA Pietro 42,88440
15 Dott. Arch. Roberto CASSIBBA 42,85920
11 Studio VACCARO - Ingegneria e Consulenza 39,48650
6 TOSTO Architetti S.r.I. 38,75000
I~ Arch. Francesca SPAMPINATO 32,25300

La omma dei ribasso e pari a 674,3704

La prima cifra dopo la virgola della somma di tutti i ribassi delle offerte ammesse e 3 (dispari)

-i procede al taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad escludere
'-nizziamente il 20% delle offerte di minor ribasso ed il 20% delle offerte di maggior ribasso .

. offerte di minor ribasso da escludere = 20% di 14 = 3 (arrotondata all'unita superiore)

. offerte di maggior ribasso da escludere = 20% di 14 = 3 (arrotondata all'unita superiore)
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_-:.1nto, dopo il ta~ ~ ali Ie offerte rimanenti ai fini del ca1colo della media sono 8:

"-. plico NOMINATIVO RIBASSI %
5 Dott. In_ Ar::ooro CONIGLIONE 53,13000

I: 10 Ing. SE'-lA SaI'\'3tore 51,61800
7 Dott. L,- ~L .:;:~CILONA 51,51510
9 Studic _err __ -\ssociato BELLUARDO Ing. Antonio BELLUARDO 49,01010
I Dott. :- _ <r-....seppinaCANNATA 48,88000
2 Don. :l?~, FU!L'1t'escoNARDO 46,85680
8 In!!. '. ELLA Pietro 42,88440
15 Dot: .;::b. Roberto CASSIBBA 42,85920

- -e~ 6.75360;
e uguale a 48,34420

~~- emento della media e di menD 3% di 48,34420 e uguale a menD 1,45033
a I media delle offerte - decremento) risulta pari a 48,34420 - 1,45033= 46,893437.

La percen
La soglia -

_::,:,.iudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alIa soglia di
-ione automatica).

RIBASSI %
46.85680
42.88440
42.85920
39.48650

II 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 aile norme vigenti in materia di agibilita' e sicurezza delle
strutture per la scuola dell'infanzia Buozzi a Vittoria" , dell'importo a base d'asta di € 16.283,80
comprensivo di onorario e rimborso spese, oltre IVA ed oneri, al concorrente Dott.lng. Francesco
NARDO [plico N°2] di Lentini (SR) per I'importo di € 8.653,74 al netto del ribasso d'asta del 46,8568%.

Secondo aggiudicatario e I'lng. Pietro VELLA [plico N°8] di Poggioreale (TP), avente offerta di ribasso
del 42,884-4%•

II Presidente da ano he la tipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lvo n.50/2016 e s.m.i., resta subordinata al positivo esito della
veri fica di idoneita della documentazione che dovra acquisire questo Ente relativa al concorrente
aggiudicatario.

Le operazioni di gara vengono con lu e aile ore 18.20 del 22/06/2017.

IDENTE Ing. Angelo Piccione ----:=---:::::-==r-~--::---,;;~=7-'---"-~:::__----
IL -IT Sig.ra Donatella Dente. ~-!!;;!.JI-<~~.;p:!.:::::::!:~I...L--..-----__:_-----

IL TARIO VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno -+-"x.='--f'"-~.•.......~c.:=...=f-F'------
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