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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

CIG: Z731EA6CA5 

 

OGGETTO: Verbale n.2 della  Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.  per l’affidamento del servizio 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”. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno undici (11) del mese di Luglio 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 a contrattare 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 comma 3 lett. 

b)  del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  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 ed s.m.i  

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 in data 15/06/2017,  sono stati pubblicati  precisazioni al bando (a seguito di richiesta di chiarimenti) 

con avviso sul sito dell’Ente;  

 

- che entro il termine stabilito sono pervenuti 39 plichi regolari,  altri due pervenute via pec, ed una fuori 

termine,  quindi escluse dal sorteggio (come meglio specificato nel verbale di manifestazione di interesse 

del 21/06/2017); 

 

- Che giorno 21/06/2017 si è proceduto  ad effettuare un  sorteggio pubblico di 15 concorrenti da invitare 

alla  procedura negoziata ed a conclusione della verifica dei documenti sono stati dichiarati  ammissibili 

tre concorrenti, e dodici ammessi con riserva; 

     

- Che con lettera- invito  (via pec) prot. gen.le n.28324 del 28/06/2017 sono stati invitati alla procedura 

negoziata i  seguenti quindici (15) concorrenti sorteggiati, specificando, rispettivamente, la 

documentazione  carente nella propria istanza, demandando l’integrazione contestualmente alla 

presentazione dell’offerta: 
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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 Geol. 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 

 

 

- che in data 04/06/2017,  sono stati pubblicati  precisazioni al bando per i concorrenti ammessi con riserva, 

con avviso sul sito dell’Ente;  

 

- Che la gara è stata fissata per le ore  10,00  del giorno 11/07/2017 e che i plichi dovevano pervenire entro 

e non oltre le ore 12,00  del giorno 10/07/2017. 

 

 

TUTTO CIO’ 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, della   

Sig.ra Giuseppa Bongiorno 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  sono pervenuti n.13 

plichi dei  seguenti concorrenti invitati, in ordine di arrivo: 
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PARTECIPANTI: 

 

N. NOMINATIVO CITTA' 

N.PROT. 

ARRIVO 

1 Dott.Arch. Antonino SFERLAZZO 
Mazara del Vallo 
(Trapani)     28928 

2 Dott. Ing. GIRLANDO Salvatore Ragusa (Ragusa) 29430 

3 Arch. Felice TESTAGROSSA Mistretta (Messina) 29508 

4 
ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi 
integrati di Ingegneria e Architettura Enna (Enna) 29509 

5 Geol. MUNAFO' Francesco 
Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina) 29727 

6 Arch. NASCA Filippo Catania (Catania) 29729 

7 
Dott.Arch. Antonino SFERLAZZO (plico 
integrativo del n. 1) 

Mazara del Vallo 
(Trapani) 29876 

8 Ing.Antonio VINCENTI 
Gioiosa Marea 
(Messina) 29878 

9 
Studio Associato d'Ingegneria ERRORE 
e FARO Agrigento  29997 

10 Ing. Daniele Antonino FAMOSO Catania (Catania) 30025 

11 Dott. Ing. Giovanni AMATO Caltagirone (Catania) 30057 

12 
R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO 
(capogruppo: RICCIARDI Tanino) 

Mussomeli 
(Caltanissetta) 30060 

13 STUDIO 4C 
Sant'Agata li Battiati 
(Catania) 30225 

 
Il Presidente fa presente che il plico n. 1 appartenente al  Dott. Antonino Sferlazza viene integrato dal 

plico n. 7, quindi, i concorrenti partecipanti alla procedura di che trattasi sono 12. 

 

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 il Presidente, constatata l’assenza del  RUP dei lavori di che trattasi (Arch.G.Caci),  per 

cui non può procedere al sorteggio di cui all’art. 11 del bando di gara,   per stabilire il metodo di calcolo 

della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 co. 2, quindi   rinvia l’apertura dei plichi  alle ore 10,00 del 

giorno 17/07/2017.   

 

Il Presidente a questo punto dispone di pubblicare sul sito istituzionale, l’ avviso di rinvio operazioni di 

gara, e  tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di serratura. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,30 del 11/07/2017. 

 

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

 

IL PRESIDENTE   F.to  Ing. Angelo Piccione    

IL TESTE  Sig.ra    F.to Giuseppa Bongiorno   

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


