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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 

Ente capofila Comune di Comiso 


Art. 33. comma 3-bis. O.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:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

VERBALE AGGIUDICAZIONE 

Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità 
afferenti l'intervento: "Bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al Cimitero di Vittoria in C.da 
Cappellaris 

CIG: 87336693A8 

RDO n. 2798504 

L'anno duemilaventuno il giorno 20 del 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 sig.ra Giuseppina 
Longobardo, quale teste 

PREMESSO 

Premesso che: 
- con Determina del Dirigente n.1141 del 05.05.2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 
relativamente al "Servizio tecnico per Progettazione defìnitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e 
contabilità qDèrenti "intervento: "Bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al Cimitero di 
Vittoria in C.da Cappellaris" ai sensi dell'art. l, comma 2 della legge 120/2020 in deroga all'art.36 comma 2 
letto 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.1141 del 05.05.2021 sono stati altresì approvati lo schema 
della lettera di invito approvato lo schema della lettera di invito; 

- l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 71.459,40 

- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) 
n.2798504 in data 06.05.2021, 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 23:30 del 13.05.2021. I)~\... 

http:sS.mm.ii
http:all'art.36
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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: 


- Ingegnere Maria Pennisi - Partita IVA 04552470876 - presentata alle ore 16:49 del 07.05.2021. 


Quindi attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta amministrativa" dell'operatore 

economico ed esamina la documentazione ivi contenuta. 


Viene rilevato che non è stato inserito il documento di riconoscimento. 


Pertanto viene attivato il "soccorso istruttorio", invitando l'operatore economico trasmettere il documento 

mancante. 


Accertata la trasmissione del documento di identità, la commissione approva tutta la documentazione 

amministrativa e chiude l'esame di quest'ultima alle ore 10:36 del 20.05.2021. 


Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta economica" per sbloccare l'offerta economica presentata 

dall'operatore econom ico. 


L'offerta risulta essere firmate digitalmente. 


Si constata che sull'importo a base d'asta di € 71.459,40. 


- l'operatore economico ingegner Maria Pennisi ha offerto il ribasso percentuale del 5%. 


II 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 Progettazione defìnitiva 

ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità afferenti l'intervento: "Bonifica e consolidamento del 

fronte roccioso limitrofo al Cimitero di Vittoria in Cda Cappellaris", al professionista ing. Maria Pennisi 

per l'importo di €67.886,43 al netto del ribasso offerto del 5% sull'importo a base d'asta di € 71.459,40, oltre 

IV A e oneri previdenziali. 


Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato 

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


II 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 arch. M. Dimartino 

Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia 

Il Teste Sig.ra G. Lomgobardo 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2798504

Descrizione RDO: Servizio tecnico per Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione

Lavori, misura e contabilità afferenti
l’intervento: “Bonifica e

consolidamento del fronte roccioso
limitrofo al Cimitero di Vittoria in

C.da Cappellaris

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso

Formulazione dell'offerta
economica:

Percentuali di ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VITTORIA
82000830883

Via Bixio 34 VITTORIA RG

Punto Ordinante MARCELLO DIMARTINO

Soggetto stipulante Nome: MARCELLO DIMARTINO
Amministrazione: COMUNE DI

VITTORIA

Codice univoco ufficio - IPA FOKDI6

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 06/05/2021 17:26

Termine ultimo presentazione
offerte:

13/05/2021 23:30

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

11/05/2021 14:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

30/06/2021 14:00

Data Limite per Consegna Beni
/ Decorrenza Servizi:

30/06/2023 14:

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Professionali -
Architettonici, di costruzione,

ingegneria, ispezione e catasto
stradale

Lotto esaminato: 1 Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed
esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità afferenti l’intervento:
“Bonifica e consolidamento del fronte roccioso limitrofo al Cimitero di

Vittoria in C.da Cappellarisnitura (Lotto unico)

CIG 87336693A8

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione

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

per fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

71549,40000000

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 INGEGNERE MARIA
PENNISI

Singola 0455247087607/05/2021
16:49

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

20/05/2021 10:35:02 20/05/2021
10:36:12

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente dichiarazioni art. 80 dichiarazione sui familiari
conviventi

dichiarazione antimafia tracciabilità dei flussi
finanziari

dichiarazione protocollo di
legalità

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

INGEGNERE
MARIA

PENNISI

Approvato MANCANZA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO,
SI ATTIVA

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

Approvato MANCANZA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO,
SI ATTIVA

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

Approvato MANCANZA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO,
SI ATTIVA

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

Approvato MANCANZA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO,
SI ATTIVA

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

Approvato MANCANZA
DOCUMENTO DI

RICONOSCIMENTO,
SI ATTIVA

SOCCORSO
ISTRUTTORIO

 nessuna  nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

20/05/2021 10:36:20 20/05/2021
10:38:29
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Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note

INGEGNERE MARIA PENNISI Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta

INGEGNERE MARIA PENNISI 5,00000000

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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