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OGGETTO: Verbale di Aggiudicazione aftìdamento del servizio tecnico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di messa in sicurezza della copertura del Teatro 
Comunale" . 

L'anno duemilaventuno il giorno dodici (12) del mese di febbraio nella sede della Direzione C.U.c. 
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittbria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il 
seggio di gara, composto dal Presidente arch. Marcello Dimartino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, Segretario 
verbalizzante e dalla Sig.ra Donatella Dente quale teste, 

PREMESSO 

che in esecuzione della determina a contrarre n. 236 del O1.02.2021 è stato stabi /ito di procedere, tramite 
procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all'affidamento servizio tecnico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per i "Lavori di messa in sicurezza della copertura del Teatro Comunale" 
per l'importo di €9.981,64 oltre IV A e oneri previdenziali, a mezzo procedura semplificata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. invitando almeno tre professionisti iscritti Albo 
professionale (ingegnerialarchitetti/agronomilgeologi/geometri/periti) previsto dai vigenti ordinamenti e 
all'Albo Unico Regionale -art.12dellaL.R.n.12deI12/07/2011; 

che con lettera di invito prot. 52635 del 09.02.2021 sono stati invitati, tramite l'utilizzo della piattaforma 
telematica Net4market, i tre sottoelencati OO.EE.: 

-) Favata Gian Franco 
-) Giancarlo Malandrino 
-) Tumino Alessandro 

a presentare preventivo in ribasso entro le ore 23 :00 di giorno 11.02.2021. 

Tutto ciò premesso, 

Il Presidente accede alla sezione "Reportistica", apre la documentazione "Amministrativa" e constata che 
alla data stabilita sono pervenuti i preventivi da parte dell' Operatore Economico: 

-) Giancarlo Malandrino 

Il Presidente procede, pertanto, alla verifica della "documentazione amministrativa" pervenuta e verificata 

la completezza della stessa e la conformità alle prescrizioni della lettera di invito determina quanto segue: 

Operatore Economico Ammesso/non ammesso 

Giancarlo Malandrino ammesso 



Il Presidente procede ad attivare la sezione "documentazione economica" e constata che è presente l' 
offelia economica rispondente alla ditta ammessa. 

Si procede all' apertura del file dell' offerta economica e viene constatato che: 

-) Giancarlo Malandrino ha offerto il ribasso del ........ .. .............. .. ...... ...... ... 51 ,25% 


Il Presidente, pertanto, aggiudica in via provvisoria il servizio tecnico di di coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione per i "Lavori di messa in sicurezza della copertura del Teatro Comunale" dell'importo 
a base d ' asta di E9.981 ,64 al professionista, arch. Giancarlo Malandrino di Vittoria (RG) per l'importo di 
E4.866,05 al netto del ribasso d'asta del 51,25% oltre IV A e oneri previdenziali . 

1\ Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto resta subordinata al positivo esito della verifica 
di idoneità della documentazione relativa al professionista che questo Ente dovrà acquisire . 

Il professionista in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitato, 
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d ' Appalto, in forma di " scrittura privata" mediante 
opposizione di firma digitale, e produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto. 

Del che si è 'edatto il presente ve,baie che peevi. lettura e con~~ sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DI GARA arch . Marcello Dimartino /~ 

IL TESTE ' Sig.ra Donatella Dente~)~~ 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia .~~.(.. ~.~",,-
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