
 
CITTA’   DI   VITTORIA 

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

  
 
 
Prot.______                                                                                                                    Vittoria _________ 
 
 

 

AVVISO 

 
 

Servizio tecnico per redazione della relazione geologica e delle indagini geognostiche afferenti l’intervento: 

Lavori di “Mitigazione rischio frana Riviera Lanterna”- 

 

CIG: ZBE316B9D8 

 
 

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 amm.vo   

     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. 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 redazione della relazione geologica e delle indagini geognostiche afferenti l'intervento: 
Lavori di "Mitigazione rischio frana Riviera Lanterna"

crG: ZBE316B9D8 

T.D. n.1694411 

L'anno duemilaventuno il giorno 17 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.l 040 del 27.04.2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 

relativamente al Servizio tecnico per redazione della relazione geologica e delle indagini geognostiche 

afferenti i Lavori di "Mitigazione rischio fi-ana Riviera Lanterna " ai sensi dell'art. l, comma 2 della legge 

120/2020 in deroga all'art.36 comma 2 letto a) de D. l.vo n.50/2016 e sS.mm.ii. da esperire mediane T.D 

(Trattativa Diretta) sul MEPA, invitando l'operatore iscritto nella categoria "servizi professionali 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". 


- con la suddetta Determinazione del Dirigente n.1 040 del 27.04.2021 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 E 22.563 ,66 


- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita T.D. (Trattativa Diretta) n. 

1694411 in data 06.05.2021 invitando l'operatore iscritto 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 18:00 del 13.05.2021. 


http:sS.mm.ii
http:all'art.36
mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it


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

- Ranieri Santarosa - Partita IV A IO 19590890 - ha presentato la documentazione 

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

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

L'offerta del singolo risulta essere firmata digitalmente. 

Si constata che sull'importo a base d'asta di E 22.563,66 il professionista: 

- geologo Ranieri Santarosa ha offerto il ribasso percentuale del 5,00%. 

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 della relazione 
geologica e delle indagini geognostiche afferenti i lavori di -Mitigazione rischio jì'ana Riviera Lanterna-", al 
professionista, geologo Ranieri Santa rosa per l'importo di E 21.435,48 al netto del ribasso offerto del 5,00% 
sull'importo a base d'asta di E22.563 ,66, 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.aI 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 arch. M. Dimartino ~\... 
Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia I·~~""""" 

I 
II Teste Sig.ra G. Longobardo L 
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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)
Nome Scheda Tecnica

1Quantità

SCHEDA TECNICA 1 DI 1

Numero Trattativa 1694411
Servizio tecnico per redazione della relazione geologica e
delle indagini geognostiche afferenti l’intervento: Lavori di

“Mitigazione rischio frana Riviera Lanterna
Descrizione

Soglia di rilevanza comunitaria Sotto soglia

Modalità di svolgimento della procedura Telematica (on line)

Modalità di definizione dell'offerta

CIG

CUP
COMUNE DI VITTORIA - CUC E PROVVEDITORATO

82000830883
97019 Via Bixio 34 VITTORIA (RG)

Amministrazione titolare del procedimento

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

MARCELLO DIMARTINO / DMRMCL65P05H163HPunto Ordinante
MARCELLO DIMARTINO / DMRMCL65P05H163H

COMUNE DI VITTORIASoggetto stipulante

Data e ora inizio presentazione offerta

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del
Fornitore)

Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

RANIERI SANTAROSAFornitore

Termini di pagamento

Dati di Consegna VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 432 VITTORIA - 97019
(RG) SICILIA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA CACCIATORI DELLE ALPI, 432
VITTORIA - 97019 (RG) SICILIA

Ulteriori note

Valore dell’offerta economica

Ribasso a corpo

ZBE316B9D8

Non inserito

FOKDI6

06/05/2021 17:07

13/05/2021 18:00

12/06/2021 18:00

22563.66

60 GG Data Ricevimento Fattura

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA

Tipologia di trattativa Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell’Offerta Non specificato
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Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione Valori

1 SERVIZIO PREVALENTE
OGGETTO DELLA RDO Tecnico Nessuna regola

2 ACQUISTOTipo contratto Tecnico Lista di scelte

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione Nome file

DD.-1040-2021.pdfDETERMINAZIONE A CONTRARRE

invitoGEOLOGO.pdfLETTERA DI INVITO

competenze geologo Lanterna.pdfDISTINTA COMPETENZE
Schema contratto geologo

LANTERNA.pdfSCHEMA DI CONTRATTO

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione Firmato digitalmente

NoDICHIARAZIONE ANTIMAFIA

NoDICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA'

NoDICHIARAZIONE SUI FAMILIARI CONVIVENTI

NoDICHIARAZIONE ART. 80

NoTRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
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