
 
CITTA’   DI   VITTORIA 

C.U.C.- Provveditorato 
dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it  

  
 
 
Prot.______                                                                                                                    Vittoria _________ 
 
 

 

AVVISO 

 

 

 

 Oggetto: Servizio tecnico per redazione del progetto antincendio e pratica S.C.I.A. afferenti l’intervento: PO FESR 

2014 – 2020 - Obiettivo 9 – Azione 9.3.1Realizzazione di un nuovo edificio da destinare a centro educativo diurno 

rivolto alla popolazione di fascia di età compresa tra 4 e 18 anni. Ristrutturazione edilizia delle fabbriche di 

proprietà comunale site fra le vie S. Martino n. 42 e via Bari n. 113 – 115 nel centro storico della Città di Vittoria.  

 

CIG: Z8431495D1 

 

 

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati . 

 

La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 bis comma 2 le., d) del 

Regolamento Comunale Sulla Trasparenza, approvato con Delibera di CC. N.5 del 19.01.2010. 

 

 

 

f.to L’istruttore    

Lucia Panasia   

                                                                                                                                          f.to     Il Dirigente 

                                                                                                                                        Arch. Marcello Dimartino 

                                                                                                                                                                                                
 
 



STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 

Ente capofila Comune di Comiso 


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


C.U.C - PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza 


Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 

(pec: mailto:diri9'ente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

CIG: Z8431495D1 

VERBALE AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Servizio tecnico per redazione del progetto antincendio e pratica S,C.I.A, afferenti l'intervento: PO 
FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 9 - Azione 9.3.1Realizzazione di un nuovo edificio da destinare a centro 
educativo diurno rivolto alla popolazione di fascia di età compresa tra 4 e 18 anni. Ristrutturazione edilizia 
delle fabbriche di proprietà comunale site fra le vie S. Martino n, 42 e via Bari n. 113 - 115 nel centro storico 
della Città di Vittoria. 

RDO n, 2795480 

L'anno duemilaventuno il giorno 13 de mese di maggio presso i locali della C.U.C - Provveditorato, sita in 
Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente, arch. Marcello Dimartino, nella qualità di Presidente della 
gara, alla presenza della sig.ra Lucia Panasia, quale segretario verbalizzante e della dott.ssa Chiara Garofalo, 
quale teste 

PREMESSO 

Premesso che: 

- con Determina del Dirigente n.970 del 20.04.2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 

relativamente al "Servizio tecnico per redazione del progetto antincendio e pratica S.C.I.A. afferenti 

l'intervento: PO FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 9 - Azione 9.3.1 Realizzazione di un nuovo edificio da destinare 

a centro educativo diurno rivolto alla popolazione di fascia di età compresa tra 4 e 18 anni. Ristrutturazione 

edilizia delle- fabbriche di proprietà comunale site fra le vie S. Martino n, 42 e via Bari n, 113 - 115 nel centro 

storico della Città di Vittoria", ai sensi dell'alt, I, comma 2 della legge 120/2020 in deroga all'art,36 comma 2 

lett. a) de D. I.vo n.50/2016 e sS.mm.ii. da esperire mediane R.d. O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando 

operatori iscritti nella categoria "servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e 

catasto stradale". 


- con la suddetta Determinazione del Dirigente n,970 del 20.04,2021 sono stati altresì approvati lo schema 

della lettera di invito approvato lo schema dellalettera di invito; 


-l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 11.751,91 

http:sS.mm.ii
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- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 
279750 l in data 05.05.2021, lettera invito prot. n.18302, invitando operatori iscritti nella categoria "servizi 
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria. ispezione e catasto stradale". 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 23 :59 del 12.05.2021. 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico' 
della Pubblica Amministrazione, prende atto che è pervenuta l'offerta dell'operatore economico: 

- Ing. Savarese Vittorio Davide - Partita IV A 01267180881 - presentata alle ore 17:31 del Il.05.2021. 

Quindi attivando il percorso informatico, procede all ' apertura della "Busta amministrativa" dell'operatore 
economico ed esamina la documentazione ivi contenuta. 

Viene rilevato che le voci della "dichiarazione art.80" non sono state spuntate. 

Pertanto viene attivato il "soccorso istruttorio" alle ore 12: 14 del 13.05.2021, invitando l'operatore 
economico a voler ritrasmettere la "dichiarazione art.80" debitamente compilata, pena l'esclusione dalla 
procedura, entro le ore 14:00 del 14.05.2021. 

In data 14.05.2021 la commissione, come sopra costituita, accertata la trasmissione della documentazione 
richiesta all'operatore economico e verificatone il contenuto, approva tutta la documentazione 
amministrativa e chiude l'esame di quest'ultima alle ore 9:54 del 14.05.2021. 

Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta economica" per sbloccare l'offèrta economica presentata 
dall' operatore economico. 

L' offelta del singolo risulta essere firmate digitalmente. 

Si constata che su lI' importo a base d'asta di E 11.751,91 

- l'operatore economico ing. Savarese Vittorio Davide ha offelto il ribasso percentuale del 9,80189603%. 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo 
delle attività di esame dell'offerta ricevuta", documento che viene allegato al presente verbale. 

Per quanto sopra il Presidente aggiudica provvisoriamente il "Servizio tecnico per redazione del progetto 
antincendio e pratica S.C.I.A. afferenti l'intervento: PO FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 9 - Azione 
9.3.1 Realizzazione di un nuovo edificio da destinare a centro educativo diurno rivolto alla popolazione di fascia 
di età compresa tra 4 e 18 anni. Ristrutturazione edilizia delle fabbriche di proprietà comunale site fra le vie S. 
Martino n. 42 e via Bari n. 113 - I 15 nel centro storico della Città di Vittoria", al professionista ing. Savarese 
Vittorio Davide per l'importo di €10.600,00 al netto del ribasso offelto del 9,80189603% sull'importo a base 
d'asta di E 11.751 ,91, oltre IVA e oneri previdenziali. 
Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato 

dalla piattaforma telematica CONSIP S.p.al MEPA con apposizione di firma digitale. 

Il Presidente di gara dispone che l'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto restano subordinati 
all' acquisizione ed all' esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità contributiva. 

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

Il Presidente _rch. M. Dimartino . . ~ v 

Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia ;\ .~~ 

Il Teste dott.ssa Chiara Garofalo 
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acquistinretepa·ìt 
' 4 1 .: 

Riepilogo delle atli";ta' di Esame delle Offerte ricewte 

Numero RDO: 2797501 
Deacrlzlone RDO: Se"';zio tecnico per redazione del 

progeuo antincendio e pratica 
S.C.I.A. afferenti l'interwnto: PO 
FESR 2014  2020 - Obieui\O 9 
Azione 9.3.1Realizzazione di un 

nuo\O edificio da destinare a centro 
educati\O diurno ri\Olto alla 
popolaz Ione di lascia di età 
compresa tra 4 e 18 anni. 

RistruUurazlone edilizia delle 
fabbriche di proprietà comunale site 
fra le ";e S. Martino n. 42 e ";a Bari 

n. 113  115 nel centro storico 
della Ciuà di Vittoria 

Crllllrlo ~I agllludlCllzlone: Prezzo piu' basso 
FCI/Illulazion. dell'allerta Percentuali di ribasso 

economica: 
AmmlnlaInU.lon. tllola{8 del COMUNE DI VllTORIA 

procedimento 82000830883 
Via Blxlo 34 VmORIA RG 

Punto Ordlnanlll MARCELLO DtMARTINO 
Soggetto IIIpulanlll Nome: MARCELLO DIMARTINO 

Amministrazione: COMUNE DI 
VmORIA 

Codice univoco utftclo· IPA FOKDI6 
(RVP) Responsabile Unico del 

Proçedlm.nto 
Inizio pr••nta1lone ollene: 0510512021 13:09 

Tennlne ultimo pre_ntazlone 12/0512021 23:59 
ollene: 

Temlne ultimo richieSI. di 08/0512021 23:59 
chiarimenti: 

DIlla Umllll lllipuia contralto 30/061202114:00 
(LImite valldltl oliena del 

Fornllore) 
Dllta Limite per Con_lIna Beni 

I Decorrenza ServiZi: 
05105/2023 14:00 

Mlalra delle eventuali penali: ndicate nelle Condizioni Generali d 
Fomitura allegate al Bando oggetto 

della RdO eia nelle Condiz ioni 
Particolari definite 

dall'Amministrazione 
Bandi I categorie .,ggello della SERVIZVSe"';zi Professionali -

RdO: Architettonici. di costruzione, 
Ingegneria, ispezione e catasto 

stradale 

Lotto esaminato" 1 SeNzjo tecnico per redazione del progetto 
antincendio e pratica S C I A, Centro Diymo 

CIG ZB431495D1 
CUI' 

Oggetto di Fornltuna 1 Se"';zi architettonici. di 
costruzione, ingegneria, ispezione 

e di anagrafica tecnica per la 
costituzione del catasto stradale e 
della segnaletica (Scheda di RdO 

per fomitura a corpo)/ll 
Importo dell'appallO oggetto di 

oliena (Ii.sa d·...) 
11751,91000000 

Concorrenti 

1/ Denominazione Fonna di 
Parteclpa~one 

ParUta IVA Dllta 
Invio 

Offerta 
1 SAVARESE ING. 

vmORIO DAVIDE 
Singola 0126718088 ~1105/202 

17:31 

ESAME DELLA BUSTA Inizio 

AMMINISTRATIVA 13/051202111:43:34 
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Richieste Ammjnjstratb.e di Gara 

Concorrente Dichiarazione dichiarazioni art. Eventuali aUl Eventuale TracclabllllA del DIchiarazione ali Dichiarazione 
protocollo dllegallt relatM a R.T,I, o dOCUmentazione lIu_ finanzIari80 familiarI convtventl antimafia 

l Coneorzl reladva 

all'awallmento 


Vah,ltazlone 
 Note Valutazione Nate Valutazione Note Valutazione Note VelUlaZlon. Note Valutezlone Nate VelulaZione Note 
SAVARESE Approwlo r essu", Approwlo reSSUnf nessuno Approwlo hessuna Approwto nessun, Appro\eto ressunaressuna 

ING. 
VITIORIO 
DAVIDE 

Non esistono Richiesle Amministrati\e di Lotto 

ESAME DELLA BUSTA Inizio 
ECONOMICA 14/051202109:54:13 

Concorrente Orrarta EconomIca (fac
!lsremaj 

simiie di 

ValutazIone I Note 
SAVARESE ING. VITIORIO 

DAVIDE 
Approwto ressuna 

Classifica della gara (Prezzo piÙ basSo) 

Concorrente valore complessivo dell'Offerta 
SAVARESE ING. VrnORIO 9,80189603 

DAVIDE 

nessuna 
nessuna 
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