
1 

 

 

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) 
 

VERBALE N. 1 
 

INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DISPONIBILITA’ 

Finalizzata all'affidamento dei servizi di cui all’art.3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 

(servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici)  

 

 “Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva” per i lavori di: “Manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle norme 

vigenti in materia di agibilità’ e sicurezza delle strutture per la scuola media inferiore 

DON MILANI  a Vittoria”. 

CIG: Z731EA6CA5 

*********** 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno (21) del mese di giugno alle ore10,00 nella 
sede della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via 
Cacciatori delle Alpi, 432, 

 
P R E M E S S O 

 
- che con Determinazione del Dirigente n.1241 del 30/05/2017 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: “Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva” per i lavori di: 

“Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico adeguamento alle 
norme vigenti in materia di agibilità’ e sicurezza delle strutture per la scuola media 
inferiore DON MILANI  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’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 i plichi contenenti le manifestazioni di interesse dovevano pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Vittoria entro e non oltre le ore  12,00  del giorno 19/06/2017; 
 
- che a seguito di richiesta di chiarimenti sono stati pubblicati in  data 15/06/2017, con 

avviso sul sito dell’Ente,  precisazioni al bando, come sottoriportati: 
 
- l’importo  può derivare sia da interventi di lavori pubblici  che  privati, purchè attinenti alle 

categorie indicate; 

 

- i dettagli della procedura di aggiudicazione saranno esplicitati  nella lettera di invito;  si 

anticipa  che la procedura selettiva  sarà: - il minor prezzo con l’esclusione automatica 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it


2 

 

secondo l’art. 97 comma 2° del D.Lg.50/2016 e ss.mm.ii. , qualora il numero delle offerte 

sia pari o superiore  a dieci; 

 
- E’ possibile utilizzare l’istituto dell’avvalimento allegando la documentazione prevista 

dall’art. 89 del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  per i requisiti di cui al punto 2° dell’art. 6 

lett. b) dell’avviso; I requisiti di cui all’art.98 de D.Lgs 81/2008 e  ss.mm.ii. non sono 

suscettibili di avvalimento. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO 

 
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza 
- Sezione di Vittoria, alla presenza della Sig.ra Giuseppina Longobardo, Segretario 
verbalizzante e della Sig.ra Donatella Dente, quale testimone, dopo aver constatato che la 
sala ove si svolgerà il sorteggio è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero 
accesso, dichiara aperta l’operazione di sorteggio, è presente in sala il RUP dei lavori di 
che trattasi, Arch. G.Caci.  
  
Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nell’Avviso Pubblico per 
la Manifestazione d’interesse e cioè entro le ore 12,00 del giorno 19/06/2017 sono 
pervenuti n.39 (trentanove) plichi sigillati, numerati in ordine di arrivo, come sotto riportati: 
 
PARTECIPANTI 

 Progr. Impresa Sede 

1 Arch.Giuseppe MAROTTA   

2 Arch. Pedro A.SPINNATO Caronia (Messina) 

3 Arch. Felice TESTAGROSSA Mistretta (Messina) 

4 CASCONE Engineering S.r.l. Catania (Catania) 

5 Arch. NASCA Filippo Catania (Catania) 

6 MOTTA Engineering s.r.l. Catania (Catania) 

7 Architetto Luigi LA SALA Bisacquino (Palermo) 

8 Studio Associato d'Ingegneria ERRORE e FARO   

9 Dott.Arch. Antonino SFERLAZZO Mazara del Vallo (Trapani) 

10 STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI Agrigento (Agrigento) 

11 APBStudio Arch. Paolo BUCCA 
Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina) 

12 Tanja GIAMBRUNO Palermo (Palermo) 

13 Davide RIZZO - Architetto Bagheria (Palermo) 

14 Arch. Damiano SPANO'   

15 
R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO (capogruppo: 
RICCIARDI Tanino) Mussomeli (Caltanissetta) 

16 GIORDANO Studio di Giordano Geom. Giuseppe   

17 LITOS PROGETTI S.r.l.   

18 MUNAFO' Francesco 
Barcellona Pozzo di Gotto 
(Messina) 

19 STUDIO 4C Sant'Agata li Battiati (Catania) 

20 TECHNOSIDE S.r.l. Gravina di Catania (Catania) 

21 
ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi integrati di Ingegneria e 
Architettura Enna (Enna) 

22 Arch.Carlo Mario Vincenzo Maria MUSUMECI Sant'Agata li Battiati (Catania) 

23 prof. arch. Maurizio BRADASCHIA Trieste (Trieste) 

24 Ing. Salvatore BARONE Alcamo (Trapani) 
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25 Ing.Antonio VINCENTI Gioiosa Marea (Messina) 

26 Ing.Antonello SFERRUZZA Palermo (Palermo) 

27 Ing. Francesco Failla Mulone Canicattì (Agrigento) 

28 Ing. Bevilacqua Luigi Canicattì (Agrigento) 

29 Dott. Ing. Renato CILONA Librizzi (Messina) 

30 Ing. Francesco FRENI Paternò (Catania) 

31 Geom. Piero IMPELLIZZERI Ficarra (Messina) 

32 Dott. Ing. GIRLANDO Salvatore Ragusa (Ragusa) 

33 Ing. Daniele Antonino FAMOSO Catania (Catania) 

34 
Studio tecnico d'ingegneria Dott. Ing. Antonino 
BILARDELLO Marsala (Trapani) 

35 Ing. Rocco INGIANNI Marsala (Trapani) 

36 
RTP GIBELLA-MULE'-INGLIMA (capogruppo: MULE' 
Carmelo) 

Campobello di Licata 
(Agrigento) 

37 Dott. Ing. Giovanni AMATO Caltagirone (Catania) 

38 Studio Ing. G. Feligioni e Ing. G. Guglielmino Vittoria (Ragusa) 

39 Cassibba Arch. Roberto Comiso (Ragusa) 

 
Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, 
l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza delle indicazioni dell’oggetto della 
manifestazione d’interesse, ai fini dell’ammissione alla stessa. 
 
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti fuori termine i seguenti plichi: 

 Ing. Giancarlo Bonanno - prot. n. 26628, pervenuta il 20/06/2017 alle ore 10,20; 

 Presting Srl – prot. n. 26629, pervenuta il 20/06/2017 alle ore 10,20.   
  
Inoltre sono pervenuti  via pec le seguenti istanze: 

 Rosario Corsaro   datata 19/06/2017-  

 Carlo Domenico Scuderi datata 20/06/2017, (istanza  pervenuta fuori termine). 
 

Il Presidente dichiara che i suddetti concorrenti vengono esclusi 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. 
 

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti  nel termine del 19/06/2017 
ore 12,00 e formalmente regolari n.39 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. 
 
Il Presidente di gara, procede al sorteggio dei quindici partecipanti che saranno invitati 
alla successiva procedura negoziata dopo la verifica della documentazione e dei requisiti 
di partecipazione (art. 6 della manifestazione d’interesse). 
Il Presidente dà atto che sono stati predisposti n. 39 bigliettini riportanti ognuno il numero 
di plico di cui all’allegato elenco, il Presidente coadiuvato dalla, Sig.ra  Sig.ra Giuseppa 
Bongiorno, dalla Sig.ra Donatella Dente, e dalla Sig. GiuseppinaLongobardo,  consegna 
un bigliettino alla volta che viene ripiegato su se stesso due volte con le stesse modalità. 
Ogni bigliettino ripiegato viene depositato in un contenitore. A questo punto il Presidente 
invita  il RUP dei lavori di che trattasi (Arch.G.Caci), per l’estrazione dei bigliettini. 
 
A conclusione della suddetta operazione i bigliettini vengono più volte mescolati e quindi 
si procede al sorteggio di n. 15 bigliettini uno alla volta e rimescolati dopo l’estrazione di 
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ognuno, ogni numero estratto viene letto ad alta voce dal Presidente di gara: 33 – 37 – 21 
– 15 – 7 – 9 – 32 – 18 – 19 – 5 – 39 – 25 – 3 – 38 – 8. 
 
L’arch. G.Caci esce dalla sala alle ore 10,20. 
 
Per motivi di segretezza, il verbale della manifestazione d’interesse  con i nominativi dei 
sorteggiati, verrà pubblicato solo dopo l’aggiudicazione provvisoria. 
 
Quindi il Presidente, al fine di una maggiore trasparenza, dà lettura ad alta voce di tutti i 
plichi pervenuti e non sorteggiati con il relativo numero di protocollo.  
 
Il Presidente, procede all’apertura dei plichi sorteggiati e alla verifica dei documenti e delle 
dichiarazioni presentate dai partecipanti nell’ordine di arrivo: 
 

 
sorteggiati 

 n. plico Impresa Sede   

1 33 Ing. Daniele Antonino FAMOSO Catania (Catania) AMMESSO 

2 37 Dott. Ing. Giovanni AMATO Caltagirone (Catania) AMMESSO 

3 21 
ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi integrati 
di Ingegneria e Architettura Enna (Enna) 

AMMESSO con 
riserva 

4 15 
R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO 
(capogruppo: RICCIARDI Tanino) 

Mussomeli 
(Caltanissetta) 

AMMESSO con 
riserva 

5 7 Architetto Luigi LA SALA Bisacquino (Palermo) 
AMMESSO con 
riserva 

6 9 Dott.Arch. Antonino SFERLAZZO 
Mazara del Vallo 
(Trapani) 

AMMESSO con 
riserva 

7 32 Dott. Ing. GIRLANDO Salvatore Ragusa (Ragusa) 
AMMESSO con 
riserva 

8 18 MUNAFO' Francesco 
Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina) 

AMMESSO con 
riserva 

9 19 STUDIO 4C 
Sant'Agata li Battiati 
(Catania) AMMESSO 

10 5 Arch. NASCA Filippo Catania (Catania) 
AMMESSO con 
riserva 

11 39 CASSIBBA Arch. Roberto Comiso (Ragusa) 
AMMESSO con 
riserva 

12 25 Ing.Antonio VINCENTI 
Gioiosa Marea 
(Messina) 

AMMESSO con 
riserva 

13 3 Arch. Felice TESTAGROSSA Mistretta (Messina) 
 AMMESSO con 
riserva 

14 38 
Studio Ing. G. FELIGIONI e Ing. G. 
Guglielmino Vittoria (Ragusa) 

AMMESSO con 
riserva 

15 8 
Studio Associato d'Ingegneria ERRORE e 
FARO Agrigento  

AMMESSO con 
riserva 

 
 
A conclusione della verifica dei documenti contenuti nei plichi  sorteggiati sopraelencati il 
Presidente dà atto che  sono stati  ammessi tre concorrenti, mentre i seguenti  dodici (12) 
sono stati ammessi con riserva:  
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- plico n. 21: ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi integrati di Ingegneria e Architettura -  
ammesso con riserva in quanto: 

o dall’esperienza pregressa non si evince la classe E.22. richiesta nell’avviso 
pubblico. 

 

- plico n. 15: R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO (capogruppo: RICCIARDI Tanino) 
– ammesso con riserva in quanto: 

o non specifica la tipologia  di raggruppamento (orizzontale – verticale – 
mista) e la ripartizione ed il possesso dei requisiti di ciascun componente. 

 

- plico n. 7: Architetto Luigi LA SALA – ammesso con riserva in quanto:  
o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 

S.04 ed E.22 richiesti nell’avviso pubblico. 

 
- plico n. 9: Arch. Antonino SFERLAZZO – ammesso con riserva in quanto:  

o deve specificare le prestazioni professionali limitatamente alla categorie: 
S.04 ed E.22 come richiesto nell’avviso pubblico. 

 

- plico n. 32: Ing. GIRLANDO Salvatore   – ammesso con riserva in quanto:  
o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 

S.04 ed E.22. richiesti nell’avviso pubblico. 
 

- plico n. 18: MUNAFO'  Francesco    – ammesso con riserva in quanto:  
o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 

S.04 ed E.22. richiesti nell’avviso pubblico. 

 

- plico n. 5: Arch. NASCA Filippo    – ammesso con riserva in quanto:  
o dall’esperienza pregressa  non si evince la classe E.22 richiesta nell’avviso 

pubblico. 
 

- plico n. 39:  CASSIBBA Arch. Roberto   – ammesso con riserva in quanto:  
o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 

S.04 ed E.22. richiesti nell’avviso pubblico. 
 
- plico n. 25:    Ing. Antonio VINCENTI – ammesso con riserva in quanto:  

o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 
S.04 ed E.22. richiesti nell’avviso pubblico. 

 

- plico n. 3:   Arch. Felice TESTAGROSSA – ammesso con riserva in quanto:  
o dall’esperienza pregressa  non si evince la classe S.04 richiesta nell’avviso 

pubblico. 
 

- plico n. 38:   Studio Ing. G. FELIGIONI e Ing. G. Guglielmino – ammesso con riserva 
in quanto:  

-  
o nell’elenco dei lavori dettagliati manca la categoria di appartenenza  E. 22 

richiesto  nell’avviso pubblico. 
 

- plico n. 8: Studio Associato d'Ingegneria ERRORE e FARO– ammesso con riserva in 
quanto:  

o dai lavori elencati non si evince se gli stessi appartengono alla categoria 
S.04 ed E.22. richiesti nell’avviso pubblico. 
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Pertanto verranno tutti quindici  invitati via pec , alla  procedura negoziata (ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016), a condizione che gli stessi possano  
sanare l’elemento carente della domanda di partecipazione in uno con la presentazione 
della documentazione relativa all’invito, pena l’esclusione. 
 

 
Le offerte e la documentazione relativa alla seconda fase (procedura negoziata), 
dovranno pervenire entro 10 giorni dall’invito, secondo le modalità indicate nell’invito. 
 
Le operazioni di sorteggio vengono concluse alle ore 13,00  del 21/06/2017. 
 
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  G.Bongiorno    

IL TESTE     F.to Sig.ra D. Dente     

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

 

 

 

  F.to  IL RUP  


