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STAZIONE APPALTANTE 


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce 


Art. 33, comma 3-bis, D.lgs 16312006 

COMUNE DI VITTORIA 

DIREZIONE C.U.C. - PROVVEDITORATO 


Centrale Unica di Committenza 

"Sezione di Vittoria" 


(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932 - fax 0932/864352) 

(d irigente.cuc0)pec.comunev ittoria.gov. it - dirigente.cuc0)comunevittoria.gov. it) 


Verbale: Servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e C.R.E dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della 

Villa Comunale". 


CIG:Z3E2CF384F 

L'anno duemilaventuno il giorno quattro (4) del mese di Gennaio nella sede della Direzione C.U.c. Centrale 
Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il seggio di gara 
composto dall' Arch. Marcello Dimartino dirigente della direzione C.U.c. - Provveditorato - Centrale Unica di 
Committenza "Sezione di Vittoria, nella qualità di Presidente del seggio di gara, dalla Sig.ra Giuseppina 
Barravecchia quale testimone e dalla Sig.ra Lucia Panasia quale segretario verbalizzante 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determina a contrarre n.1085 del 10.06.2020 si procederà all'affidamento del 
Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E 
dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa Comunale" per l'importo di 
€39.996,94 oltre IVA al 22% e oneri, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii. da aggiudicare col criterio del minor prezzo previa indagine di mercato per 
manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornata con 
determinazione n. 206 del OI /03/20 18, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare; 

che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, 

attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo: 

http://app.albofornitori.it/al boeproc/al bo acq uisticuctrinakriasud 


- che in data 18/06/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e 
all' Albo pretorio dell'Ente il BANDO/AVVISO di gara con la quale si da avvia alla manifestazione d'interesse 
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che con verbale dell'8/09/2020 di "Indagine di mercato manifestazione d'interesse e disponibilità per 
l'affidamento del Servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e C.R.E. dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa 
Comunale" si è proceduto alla verifica della documentazione e dei requisiti di paltecipazione richiesti delle n.46 
ditte accreditate alla piattaforma telematica per la gara di che trattasi, e di tutte sono state ritenute ammissibili 
n.42 (quarantadue) operatori economi, successivamente si è proceduto al sOlteggio dei IO (dieci) candidati da 
invitare alla successiva fase di gara, per come fissato al punto 7.1 del bando di gara, sempre attraverso la 
piattaforma telematica, con modalità di estrazione "anonima causale", di seguito indicati: 

http:ss.mm.ii
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ID Ragione sociale 
5584 Santoro ing. Alessandro 

5594 Licciardello progetti 
5611 VelIa Pietro 
5629 Nasca Filippo Antonino 
5634 Corsaro Rosario 
5729 Salvatore Siracusano 
5760 Aliquò Vito 
5901 Giuseppe Bellomo 
5902 Technoside srl 
5982 Musa Progetti Sooc. Coop. di Ingegneria 

- che con Lettera Invito Prot. Gen. n. 41185 del 05/10/2020, pubblicato All ' Albo Pretorio dell'Ente , sul Sito 
Istituzionale dell'Ente , esclusivamente ai sensi dell ' art. 6 bis comma 2 lett. d) del " Regolamento Comunale 
sulla trasparenza" approvato con delibera di C.C. n. 5 del 19/01/20 I O, sono state invitate, attraverso la 
piattaforma telematica, i lO (dieci) Operatori Economici ammissibili alla seconda fase di gara; 

- che le offerte da parte dei soggetti invitati , a seguito della manifestazione d ' interesse indetta, dovevano 
pervenire, a pena d' esclusione, entro e non oltre le ore 12 :00 del 16/ 10/2020 esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Net4market, accessibili all ' indirizzo: 
http://app.albofornitori.it/al boeproc/al bo acqu isticuctrinakriasud . 

- che in data 27/1 1/2020 sono state avviate le procedure di gara relative alla fase di valutazione della 
" Documentazione Amministrativa" degli Operatori Economici ammessi alla seconda fase di gara nell' ordine 
di visura, pervenute tramite piattaforma telematica dei Operatori Economici 9 (nove), e viene disposto quanto 
segue: 

- n. 6 operatori ammessi di seguito indicati; 

ID 
5760 
5901 

Aliquò Vito 
Giuseppe Bellomo 

Ragione sociale 

5634 Corsaro Rosario I 

5594 LicciardelJo progetti 
5982 Musa Progetti Sooc. Coop. di Ingegneria 
5629 
5584 
5729 

Nasca Filippo Antonino 
Santoro ing. Alessandro 
Salvatore Siracusano 

5902 Technoside srl 

- n. 3 operatore ammessi con riserva, di seguito indicato, ed essendovi i presupposti , è stato avviato il Soccorso 
Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica, 
via Pec, assegnando come termine per la presentazione della documentazione da sanare le ore 12,00 del 
02/ 12/2020 ed entro le ore 12:00 del 28/ 12/2020: 

ID Ragione sociale 
5760 Aliquò Vito 
5629 Nasca Filippo Antonino 
5584 Santoro ing. Alessandro 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente di seggio arch. Marcello Dimartino dopo aver effettuato l' accesso alla piattaforma telematica, 
Sezione "Soccorso Istruttorio", prende atto che alla scadenza fissata (28/12/2020 ore 12.00) per la 

presentazione della documentazione mancante gli operatori economici ammessi con riserva hann~ ~~ il 

http://app.albofornitori.it/al


presentato l' integrazioni richiesta; 

A questo punto, esaminata la documentazione presentata dalle ditte sopra citate e ritenuta valida, dispone 

quanto segue: 

ID 

5760 Aliquò Vito 

Ragione sociale 

Ammmesso 
I 

5901 Giuseppe Bellomo Ammmesso 

5634 Corsa l'O Rosario Ammmesso 
5594 Licciardello progetti Ammmesso 
5982 Musa Pro~etti Sooc, Coop, di In~e~neria Ammmesso 
5629 Nasca Filippo Antonino Ammmesso 
5584 Santoro ing. Alessandro Ammmesso 
5729 Salvatore Siracusano Ammmesso 
5902 Technoside srl Ammmesso 

Alle ore 13, IOdel 04112/2020 viene chiusa la verifica della documentazione amministrativa. 

Alle ore 13,04 del 04112/2020 il Presidente procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e 
constata che sono presenti 9 (nove) offerte economiche rispondenti agli operatori ammessi sopraelencati, 
vengono aperti i file e da lettura delle offerte in ordine di visura: 

ID Ragione sociale 

5760 Aliquò Vito 58,82% 
5901 Giuseppe Bellomo 31,25% 

5634 Corsaro Rosario 51,23% 
5594 Licciardello pro~etti 41,25% 
5982 Musa Pro~etti Sooc. Coop. di In~e~neria 55,00% 
5629 Nasca Filippo Antonino 41,23% 
5584 Santoro ing. Alessandro I 40,55% 
5729 Salvatore Siracusano 41,79% 
5902 Technoside srl 42,10% 

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il maggiore ribasso. 

La graduatoria dei 9 (NOVE) partecipanti risulta: 

ID Ragione sociale Ammissione 
5760 Aliquò Vito 58,82% 
5982 Musa Pro~etti Sooc. Coop. di Ingegneria 55,00% 
5634 Corsa l'O Rosario 51,23% 
5902 Technoside srl 42,10% 
5729 Salvatore Siracusano 41,79% 
5594 Licciardello pro~etti 41,25% 
5629 Nasca Filippo Antonino 41,23% 
5584 Santoro ing. Alessandro 40,55% 
5901 Giuseppe Bellomo 31,25% 

A questo punto il Presidente, ritenuto il ribasso del 58.52%, anormalmente basso, propone di aggiudicare in 
via provvisoria il servizio di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e C.R.E dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa 
Comunale" all'ing. Vito Aliquò di Terme Vigliatore (ME) per l'importo di E 16.470,74 al netto del ribasso offel10 
58,82% sull'imporro a base d'asta di e39.996,94 oltre oneri e IVA al 22%, riservandosi di chiedere pel' 
iscritto la presentazione delle giustificazioni ai sensi dell'art. 97 del "Codice". 



l 
Secondo aggiudicatario è l' operatore economico Musa Progetti Sooc. Coop. di Ingegneria di Vittoria (RG) 
che ha offerto il ribasso del 55,00% 

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto , resta subordinata al positivo esito della verifica di 
idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa all' ing. Vito Aliquò di tenne Vigliatore 
(ME) 

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitata 
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi 
dell'art. 32 comma 14 del D.L.vo n. 50/2016 e sS.mm.ii. con apposita firma digitale, e produrre tutta la 
necessaria documentazione da allegare al contratto, nonché la po.lizza assicurativa. 

Il Presidente di gara, dispone che la stipula del contratto resta subordinato all'acquisizione della 
documentazione richiesta da parte dell'ufficio ed all ' esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità 
contributiva. 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13 ,34 del .04/0 I /2021. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vie e, 7[f\oscritto . 

IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Marcello Dimartino_-hr=-----"-''-'-N..II---,--=....::\.........)==--__ 


IL TESTE S;g.ra G;usepp;na Darravoech;a ~"""'~~ ~~ 
IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia ~--- lQfV"q,.. ---

http:Dimartino_-hr=-----"-''-'-N..II
http:sS.mm.ii


Fasi esclusioni fornitori

Oggetto: servizio tecnico di Direzione Lavori, misura, contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e C.R.E. dei lavori di
“Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa
Comunale di Vittoria”.



Ragione sociale Esclusione dalla fase
di documentazione Ammesso Motivazione esclusione

ALIQUO' VITO Si

Arch. Davide Rizzo Si

ARCOBALENO SRL Si No
Si esclude in quanto l'istanza non è
afferente al servizio tecnico posto
a base di gara

BENINATO ALFIO FRANCESCO Si

Cannizzaro Nunzio Massimo Si

CARGROUP SRL Si No
Si esclude in quanto l'istanza è
afferente i lavori e non al servizio
tecnico posto a base di gara

Carmelo Ciccia Si

CMP PROGETTI Si

CORSARO ROSARIO Si

Dario Consoli Si

Dott. Ing. Alessandro Amato Si

EUROPAPROGETTI S.R.L. -
SOCIETA' DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA

Si

Fiamingo Giovanni Si

Filippo La Macchia Si



Ragione sociale Esclusione dalla fase
di documentazione Ammesso Motivazione esclusione

Gaetano Antonino Arrigo Si No

Non si ammette in quanto non è
presente alcuna istanza di
partecipazione se non il solo
documento d'identità

GIGATECK ASSOCIATI Si

Giovanni Lazzari Si

Giuseppe Barca Si

Giuseppe Bellomo Si

Giuseppe Cucuzzella Si

GIUSEPPE MAROTTA Si

Giuseppe Parasiliti Collazzo Si

IEA ASSOCIATI SRLS Si

Ing. Aliquo' Rocco Si

ING. BARONE MARIANA Si

ING. MANERA ADRIANO Si

Ing. Salvatore Barone Si

Ing.Iannello Davide Francesco Si

La Sala Luigi Si



Ragione sociale Esclusione dalla fase
di documentazione Ammesso Motivazione esclusione

LICCIARDELLOPROGETTI Società di
Ingegneria S.r.l.

Si

MICHELE MARIA MANCINI Si

Motta Ingegneri e Architetti Srl Si

MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI
INGEGNERIA

Si

NASCA FILIPPO ANTONINO Si

Pedro Angelo Spinnato Si

Sae Srl Societa Appalti Edili Si No
Non si ammette in quanto l'istanza
fa riferimento alla gara dei lavori e
non al servizio tecnico

Salvatore Siracusano Si

Santoro ing. Alessandro Si

STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI Si

Stefano Savoca Si

STUDIO DI INGEGNERIA - ING.
ANTONIO NIGRO

Si

Technoside srl Si

TORRE SALVATIORE Si



Ragione sociale Esclusione dalla fase
di documentazione Ammesso Motivazione esclusione

Tosto Architetti Srl Si

VELLA PIETRO Si

ZUNK STUDIO S.R.L. Si



STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce 

Art. 33, comma 3-bis, O.Lgs 16312006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI VITTORIA 

DIREZIONE C.U.c. - PROVVEDITORATO 


Centrale Unica di Committenza 

"Sezione di Vittoria" 


(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932) 

(dirigente.cuc((ì:pec,comunevittoria.gov. it - dirigente.cuc@comunevittoria .gov.it) 


VERBALE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMENTO del servizio tecnico di Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento della 
sicurezza in tàse di esecuzione e C.R.E. dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in 
sicurezza della Villa Comunale". 

Z3E2CF384F 

L'anno duemilaventi il giorno 8 (otto) del mese di settembre alle ore 16,43 nella sede della Direzione C.U.c. 
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432, 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 1085 del 10/05/2020 si procederà all'affidamento del "Servizio 
tecnico di Direzione Lavori, misura e contabiiità, coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e c.R.E. dei lavori di "Riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della Villa 
Comunale" per l'importo di € 39.996,94 oltre IV A al 22% e oneri, a mezzo procedura negoziata ai sensi 
dell ' art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs . n. 50/2016 e sS.mm.ii. da aggiudicare col criterio del minor prezzo previa 
indagine di mercato per manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 
aggiornata con determinazione n. 206 del OI /03/20 18, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare; 

- che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, attraverso 
la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo: 
http://app.albofornitori. it/alboeproc/albo acgu istic uctrinakriasud 

- che in data 18/06/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e 
ali' Albo pretorio dell'Ente il BANDO/AVVISO di gara con la quale si da avvia alla manifestazione d ' interesse 
finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii.; 

- che le istanze di candidature per la manifestazione d'interesse dovevano pervenire entro le ore 18.00 del giorno 
02/07/2020; 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il dirigente della direzione C.U.c. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria, Arch. 
Marcello Dimartino nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig,ra Giuseppina 
Barravecchia quale testimone e della Sig.ra Lucia Panasia quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che 
la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara attraverso la piattaforma telematica è aperta al pubblico, affinché lo 
stesso abbia libero accesso, dichiara la seduta aperta, constata che nessuno dei partecipanti è presente in aula; 

http:ss.mm.ii
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Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica" della Manifestazione d'Interesse, constata e fa 
constatare che nel termine assegnato nel BANDOIAVVISO di gara 'di che trattasi e cioè entro le ore 18.00 del 
giorno 02/07/2020 sono pervenuti n. 46 (quarantasei) istanze presentate dai candidati che si sono accreditati per 
partecipare alla gara in oggetto, giusto elenco "Fornitori" estratto dalla piattaforma telematica che si allega al 
presente verbale; 

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 verifica la completezza della documentazione presentata dai candidati e la conformità della stessa alle 
prescrizioni esplicitate nel BANDO/AVVISO e nel disciplinare di gara in ordine di visura e constata e fa 
constatare che gli operatori economici: 

- Arcobaleno srl di Aci S. Antonio 

- Car Group s.r.l di Favara 

- Sae srl Società Appalti Edili 

hanno inserito lIna istanza di partecipazione non pertinente alla gara di che trattasi , ma sia l'oggetto che il modello 
di istanza è riferito ad altra gara e Quindi non può essere ammesso; pertanto vengono esclusi. 

- Gaetano Antonino Arrigo 

non ha inserito nessuna istanza in piattaforma è stato inserito il solo documento di identità; pertanto viene escluso. 

A questo punto si procede ad esaminare la documentazione presentata dai rimanenti operatori economici, e 
terminata l' operazione di verifica della documentazione il Presidente ritiene ammissibili 42 (quarantadue) 
candidature. 

Il Presidente da atto che, poiché il numero dei candidati da invitare alla successiva fase di gara eccede il numero di 
IO (dieci), per come fissato dal bando di gara, stabilisce di procedere con l"espletamento di pubblico sorteggio, 
sempre attraverso la piattaforma telematica al fine di ricondurre il numero di invitati al suddetto limite massimo. 

Il sorteggio viene espletato, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione "anonima 
casuale". 

Al termine delle operazioni di sorteggio risultano estratti i seguenti dieci candidati da invitare alla successiva fase 
di gara: 

ID Ragione sociale 
5584 Santoro ing. Alessandro 

5594 Licciardello progetti 
5611 Velia Pietro 
5629 Nasca Filippo Antonino 
5634 Corsaro Rosario 
5729 Salvatore Siracusano 
5760 Aliquò Vito 
5901 Giuseppe Bellomo 
5902 Technoside srl 
5982 Musa Progetti Sooc. Coop. di Ingegnel'ia 

Ai partecipanti verrà inoltrata via pec Lettera Invito , attraverso la piattaforma telematica. 


Le operazioni di gara vengono chiuse alle ore 9,15 del 02/10/2020. 


Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vien oscritto. 


IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Marcello Dimartino 
 }k
--~~--~~--~----~---------

IL TESTE Sig.ra Giuseppina Barravecchia __ =---_@)..=._Jit....:.........._~-=----r ~vJ-----.!_~::30.-..../c~~\'w~v~b-\~.:....·_~=-=· ___ 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia panasia__·~LL.:..-\....=->·t~\\-~.'_'\"I----",t,- __________...._·, 
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