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Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del             

servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento           
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione edilizia degli             
Immobili confiscati alla mafia di c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via Incardona da                 
destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza” - PON “Legalità”               
2014 - 2020 - ASSE 3, Azione/sotto-azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1. - Denominazione             
Progetto Ri.prov@ -  

 
CIG 8178080D19 - CUP D56B18000290002 

 
GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA 

 
VERBALE n. 10 del 07/10/2020 

Seduta pubblica 
Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza per COVID-19 e delle restrizioni previste dai             

provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato che questa stazione            

appaltante per le attività di espletamento delle gare di appalto è dotato di appropriata piattaforma               

informatica NET4MARKET e che le procedure, prevedono le modalità attuative per l’espletamento delle             

gare di appalto da remoto, oggi nell’anno duemilaventi, giorno sette del mese di ottobre alle ore                

10.13, ha luogo la quinta seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli                 

componenti della Commissione giudicatrice, collegati in web conference, presso le rispettive sedi            

domiciliari. 

 

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica mediante pec             

tramite piattaforma telematica. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno          
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seguire le fasi di gara tramite modalità telematica mediante l’avvio di apposita videoconferenza. E’              

presente in webconference il delegato del concorrente Europaprogetti (plico 2) - Arch. Costanza             

Randazzo.  

La Commissione di gara nonché giudicatrice è costituita, ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente              

della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, giusta determinazione del dirigente n. 1354 del             

14.07.2020, dal Presidente Arch. Marcello Dimartino, dirigente CUC provveditorato, e dai due            

componenti esterni sorteggiati dall’UREGA Sezione di Ragusa, Avv. Russo Francesco - esperto            

Iscritto alla Sez. A (materie giuridiche) e Ing. Culici Amato Giovanni - esperto iscritto alla Sez.                

B2 sottosezione B2.43 (Ingegneria strutturale), svolge la funzione di segretario verbalizzante non            

componente della Commissione di gara la sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo –direzione             

C.U.C. – Provveditorato. 

 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 10.13,             

con la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta pubblica. 

 

Il Presidente, preliminarmente fa presente che nella seduta pubblica del 06/10/2020 si era proceduto              

alla lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e all’apertura dell’offerta economica dandone            

lettura e redigendo apposito verbale che per problemi di natura tecnica è stato firmato digitalmente               

in data odierna. Successivamente la Commissione in seduta riservata ha proceduto all’esame delle             

offerte economiche, all’attribuzione dei relativi punteggi parziali, nonché alla somma dei punteggi            

parziali (punteggio attribuito all’offerta tecnica e punteggio attribuito all’offerta economica),          

relativi alle diverse offerte, attribuendo quindi a ciascuna offerta il punteggio complessivo. La             

Commissione dà atto che anche il verbale di seduta riservata che per problemi di natura tecnica è                 

stato firmato digitalmente in data odierna. 

 

Quindi il Presidente dà lettura dei punteggi complessivi assegnati dalla Commissione come di             

seguito: 
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Il Presidente di gara, dà atto che il 1° classificato risulta essere il concorrente n.1) che ha ottenuto                  

un punteggio complessivo pari a 74,30/100 

 
 
La Commissione dà atto che nessuna delle offerte risulta anomala in quanto in nessuna delle offerte, 

i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando. 

 

PER QUANTO SOPRA MENZIONATO 

 

La commissione dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione           

relativa all’affidamento del servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e            

contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di            

ristrutturazione edilizia degli Immobili confiscati alla mafia di c.da Alcerito e di un capannone con               

uffici in via Incardona da destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio                

devianza” - PON “Legalità” 2014 - 2020 - ASSE 3, Azione/sotto-azione 3.1.1, Obiettivo Specifico              

3.1. - Denominazione Progetto Ri.prov@ - risulta essere quella presentata dal R.T.I con capogruppo              

Aitecnica s.r.l. (plico 1) che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo pari a 74,30/100 sulla               

base delle graduatorie finali delle offerte e che ha presentato il ribasso del 57,44 percento sul                

corrispettivo complessivo delle competenze professionali stimato in € 168.371,10. 

 
Per quanto sopra esposto, si propone aggiudicatario provvisorio della gara in oggetto R.T.I con              

capogruppo Aitecnica s.r.l. (plico 1) per l’importo netto di €71.658,74 oltre IVA ed oneri              

previdenziali. 
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L’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione             

alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85 comma 5 del Codice.  

 

Il Presidente alle ore 10.20 del 07/10/2020 dichiara concluse le operazioni di gara 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come di seguito                

con firma digitale: 

 
PRESIDENTE DI GARA 
Arch. DIMARTINO Marcello  
 
COMMISSARI 
Avv. Russo Francesco  
Ing. Culici Amato Giovanni  
 
IL SEGRETARIO VERB.  
Sig.ra ANNA LEONARDI   
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