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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

CIG: Z731EA6CA5 

 
OGGETTO: Verbale N.4 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 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 ventiquattro (24) del mese di Luglio alle ore 10,30 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 verbale di gara del 17/07/2017, è stato espletata la gara di procedura negoziata per  

l’aggiudicazione provvisoria  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”. 
 

� Che nello stesso verbale, pubblicato sul sito internet dell’ente, è stato reso noto che la data per 

l’apertura delle offerte è stata  riconvocata per il giorno 24/07/2017 ore 10,00, a seguito dell’avvio del 

soccorso istruttorio per numero quattro  partecipanti. 

 

 

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, e della  

Sig.ra Donatella Dente, 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.  

  

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. 

 

Prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi, il 

Presidente di gara  fa presente che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno 17/07/2017 dava 

mandato alla segretaria verbalizzante Sig.ra Giuseppina Longobardo di comunicare l’avvio del soccorso 

istruttorio ai concorrenti:   

 

- plico n. 1:    Arch. SFERLAZZO Antonino  di Mazara Del Vallo, (TP)  

- plico n. 2: Ing. GIRLANDO Salvatore,  di Ragusa (RG) 
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- plico n. 6:   Arch. NASCA Filippo di Catania (CT)   

- plico n. 12:  R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO (capogruppo: RICCIARDI Tanino) di 

Mussomeli (CL)  

 

assegnando come termine per  sanare l’elemento mancante, entro e non oltre le ore 12,00 del 21/07/2017, 

da trasmettere via pec. 

 

- alla scadenza del termine utile per la recezione della documentazione , sono pervenuti (via pec) le 

dichiarazioni richieste,, pertanto alla verifica delle stesse, ammette alla gara i seguenti professionisti:  

o plico n. 2: Ing. GIRLANDO Salvatore,  di Ragusa (RG). 

o plico n. 6:   Arch. NASCA Filippo di Catania (CT)–   

o plico n. 12:  R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO (capogruppo: RICCIARDI 

Tanino) di Mussomeli (CL)  

 

Esclude  l’Arch. SFERLAZZO Antonino  plico n. 1 per la seguente motivazione: 

non chiarisce quanto richiesto sulle prestazioni di “Direttore di Cantiere” riferito alla classe/categoria 

(E22); in particolare non ha specificato se tali prestazioni rientrano in quelle previste nel D.M. 

17/06/2016 fase prestazione C.I - Esecuzione Lavori. Dalla documentazione presentata si evince che tali 

prestazioni sono riconducibili alla figura di “Responsabile della condotta dei lavori” per conto delle 

imprese esecutrici,  non contemplata né nel D.M. 17/06/2016, né nella normativa precedente, in quanto 

le figure contemplate sono quelle di D.L., Direttore Operativo e Ispettore di Cantiere, tutte eseguite per 

conto della committenza e non dell’impresa esecutrice. Pertanto il professionista  non dimostra la 

sussistenza del requisito richiesto all’art.6 lett. b) dell’invito. 

 

A questo punto il Presidente  dà atto che i concorrenti ammessi risultano i seguenti:  

 

N. NOMINATIVO CITTA' 

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

3 Arch. Felice TESTAGROSSA Mistretta (Messina) AMMESSO 

4 

ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi 

integrati di Ingegneria e 

Architettura Enna (Enna) AMMESSO 

5 Geol. MUNAFO' Francesco 

Barcellona Pozzo di 

Gotto (Messina) AMMESSO 

6 Arch. NASCA Filippo Catania (Catania) AMMESSO  

8 Ing.Antonio VINCENTI Gioiosa Marea (Messina) AMMESSO 

9 

Studio Associato d'Ingegneria 

ERRORE e FARO Agrigento  AMMESSO 

10 Ing. Daniele Antonino FAMOSO Catania (Catania) AMMESSO 

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

12 

R.T.P. RICCIARDI SOLA 

BECCACCIO (capogruppo: 

RICCIARDI Tanino) 

Mussomeli 

(Caltanissetta) AMMESSO  

13 STUDIO 4C 

Sant'Agata li Battiati 

(Catania) AMMESSO 

 

 

 

 quindi  procede all’apertura delle  offerte, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, e legge ad alta 

voce, rendendo  pubblico i ribassi: 
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Si procede : media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per 

cento.  

I ribassi dei concorrenti ammessi (11) in ordine decrescente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. plico NOMINATIVO RIBASSI % 

2 Dott. Ing. GIRLANDO Salvatore 46,56 

3 Arch. Felice TESTAGROSSA 65,1315 

4 
ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi 

integrati di Ingegneria e Architettura 
52,2642 

5 Geol. MUNAFO' Francesco 43,20 

6 Arch. NASCA Filippo 45,4321 

8 Ing.Antonio VINCENTI 29,8983 

9 
Studio Associato d'Ingegneria ERRORE e 

FARO 
51,49 

10 Ing. Daniele Antonino FAMOSO 53,80 

11 Dott. Ing. Giovanni AMATO 41,8555 

12 
R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO 

(capogruppo: RICCIARDI Tanino) 
33,2003 

 

13 
STUDIO 4C 38,75 

N. plico NOMINATIVO RIBASSI % 

3 Arch. Felice TESTAGROSSA 65,1315 

10 Ing. Daniele Antonino FAMOSO 53,80 

4 
ENGINEERINGROUP S.r.l. - Servizi 

integrati di Ingegneria e Architettura 
52,2642 

9 
Studio Associato d'Ingegneria ERRORE e 

FARO 
51,49 

2 Dott. Ing. GIRLANDO Salvatore 46,56 

6 Arch. NASCA Filippo 45,4321 

5 Geol. MUNAFO' Francesco 43,20 

11 Dott. Ing. Giovanni AMATO 41,8555 

 

13 
STUDIO 4C 38,75 

12 
R.T.P. RICCIARDI SOLA BECCACCIO 

(capogruppo: RICCIARDI Tanino) 
33,2003 

8 Ing.Antonio VINCENTI 29,8983 
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La somma dei ribassi è 501,5819; 

 

La media è 45,59835455;  

 

La soglia di anomalia  risulta  pari a 50,15819 (media aumentata del 10%); 

 
La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di 

anomalia (esclusione automatica). 

 

Il Presidente  aggiudica la gara, in via provvisoria, per il 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” , dell’importo a base 

d’asta di € 35.661,06 comprensivo di onorario e rimborso spese, oltre IVA ed oneri, al concorrente 

Dott.Ing.GIRLANDO Salvatore  [plico N°2] di  Ragusa  (RG) per l'importo di € 19.057,27  al netto del 

ribasso d'asta del 46,56%. 
 

Secondo aggiudicatario è l’Arch. Nasca Filippo Antonino  [plico N°6] di Catania, avente offerta di 

ribasso del 45,4321 %. 

 

Il Presidente dà atto che la stipula 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 

verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa al concorrente 

aggiudicatario. 

 
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore  13,00  del 24/07/2017. 

 

 

 

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

 
IL PRESIDENTE    F.to Ing. Angelo Piccione    

 

IL TESTE     F.to Sig.ra  Donatella Dente 

     

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


