
STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


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

Art. 33. comma 3-bis. O.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 - tàx 0932/864352) 

(dirigente.cuc((ì).pec.comunevittoria.gov. it - d irigente.cuc@col1lunevittoria.gov.it) 


Verbale: servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di recupero 

ed adeguamento dei locali dell 'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile con 

attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura connesso alla attività musicale" 

CIG:ZA9326E791 

L'anno duemilaventuno il giorno trenta (30) del mese di Settembre 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 dali' 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 Donatella Dente 
quale testimone e dalla Sig.ra Lucia Panasia quale segretario verbalizzante 

PREMESSO 

- che in esecuzione della Determina a contrarre n.2024 del 25.08.2021 è stato attivato l'iter per l'affidamento del 
"servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di recupero ed 
adeguamento dei locali dell'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile con 
attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura connesso alla attività musicale" per 
l'importo di €11.791,52 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 01103/2018, 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://aRR.alboforn itori. it/a I boeproc/albo acgu isticuctrinakriasud 


- che in data 27/08/2021 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 avvio 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 del 13/09/2021 relativo alla "Indagine di mercato manifestazione d'interesse e disponibilità per 
affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "Intervento di 
recupero ed adeguamento dei locali del! 'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile 
con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva per la cultura connesso alla attività musicale si è 
proceduto alla verifica della documentazione e dei requisiti di partecipazione richiesti dei n.25 operatori 
economici accreditati alla piattaforma telematica per la gara di che trattasi, giusto elenco "Fornitori" estratto 
dalla piattaforma e tutti sono state ritenuti ammissibili, successivamente si è proceduto al sorteggio 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
http://aRR.alboforn
http:sS.mm.ii


ID Ragione sociale 
8801 2M+A architettura & ingegneria 
8820 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srl. 
8810 Carmelo Casella Mariola 
8824 Carmelo Ciccia 
8818 Francesco Brando 
8828 Gigatek Associati 
8798 Munafò Francesco 
8819 Salvatore Fragapane 
8822 Stancanelli Russo Associati 
8816 Torre Salvatore 

- che con Lettera Invito Prot. Gen. n. 35277 del 15/09/2021, pubblicata All'Albo Pretorio de Il ' 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 IO, sono stati invitati, attraverso la 
piattaforma telematica, i I O(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 14:00 del 22/09/2021 esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Net4market, accessibili all'indirizzo: 
http://app.alboro1'l1 itori . i t/a Iboeproc/a I bo acguisticuctrinakriaslld 

- che in data 30109/2021 alle ore 10,14 il presidente di gara arch . Marcello Dimartino accede alla piattaforma, 
sezione "reportistica" della Gara Associata alla Manifestazione di Interesse, apre la documentazione 
"Amministrativa" e constata che alla data fissata per la presentazione delle offerte (22.09.2021 ore 14:00) sono 
pervenute le offerte tramite piattaforma telematica di n.7 (sette) degli Operatori economici invitati e di seguito 
indicati: 

li 

ID Ragione sociale 
8801 2M+A architettura & ingegneria 
8820 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srl. 
8810 Carmelo Casella Mariola 

18828 Gigatek Associati 
.8798 Munafò Francesco 
8819 Salvatore Fragapane 
8822 Stancanelli Russo Associati 

Il Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" nell'ordine di visllra sulla piattaforma 
telematica degli Operatori Economici partecipanti, verifica la completezza della stessa e la conformità a quanto 
stabilito nel Bandi di Gara e dispone quanto segue: 

ID Ragione sociale Ammissione 
8801 2M+A architettura & ingegneria Ammessa 

8810 Ca'rmelo Casella Mariola Ammessa 
8828 Gigatek Associati Ammessa 
8822 Stancanelli Russo Associati Ammessa 

- 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 OSI 10/2021 ai seguenti Operatori Economici: 

ID Ragione sociale Ammissione 
8820 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srl. Ammesso con riserva 
8798 Munafò Francesco Ammesso con riserva 
8819 Salvatore Fragapane Ammesso con riserva 

http://app.alboro1'l1


QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente di seggio arch. Marcello Dimartino dopo aver eseguito l'accesso alla piattaforma telematica, 
Sezione "Soccorso Istruttorio" , prende atto che alla scadenza fissata (05/10/2021 ore 12.00) per la 
presentazione della documentazione mancante gli operatori economici ammessi con riserva hanno presentato 
l' integrazioni richiesta; 

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

quanto segue: 

ID Ra~ione sociale Ammissione 
8801 2M+A architettura & ingegneria AMMESSA 
8820 AB2 Engineerin~ Progettazione e Costruzione srl. AMMESSA 
8810 Carmelo Casella Mariola AMMESSA 
8828 Gigatek Associati AMMESSA 
8798 Munafò Francesco AMMESSA 
8819 Salvatore Fragapane AMMESSA 
8822 Stancanelli Russo Associati AMMESSA 

Il Presidente di gara, alle ore 8,43 dell'8/10/2021 dichiara chiusa la verifica della "documentazione 
amministrativa" dando atto che gli Operatori Economici ammessi alla 2/\ fase (offerta economica) risultano 7 
(sette ). 

Alle ore 8,43 dell ' 811 0/2021 il Presidente procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e 
constata che sono presenti 7 (sette) offerte economiche rispondenti agli operatori ammessi sopraelencati , 
vengono aperti i file e da lettura delle offerte in ordine di visura, giusto report estratto dalla piattaforma 
telematica: 

ID Ragione sociale Ammissione 
8801 2M+A architettura & ingegneria AMMESSA 
8820 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srl. AMMESSA 
8810 Carmelo Casella Mariola AMMESSA 
8828 Gigatek Associati AMMESSA 
8798 Munafò Francesco AMMESSA 
8819 Salvatore Fra~ap_ane AMMESSA 
8822 Stancanelli Russo Associati AMMESSA 

A questo punto si da lettura delle offerte ammesse in ordine crescente 

ID Ragione sociale Ribasso % 
l Carmelo Casella Mariola 59,84 
2 Salvatore Fragapane 43,63 

3 2M+A architettura & ingegneria 41,31 

4 Stancanelli Russo Associati 40,85 

5 Gigatek Associati 36,20 

6 Munafò Francesco 35,99 

7 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srl. 34,47 

Ai sensi dell ' art.97 comma 2 del "Codice " viene determuinata la soglia di anomalia, effettuata dalla 
piattaforma, con riferimento al "taglio delle ali", criterio del blocco unitario, di cui si allega tabella elaborata 
dalla piattaforma (Al!.) . 

La soglia di anomalia risulta pari a 47,52%. 



Ai sensi dell'art.97, comma 8 del "Codice" si procede alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ( art. I , comma 3 della legge 120/2020). 

La gara è pertanto aggiudicat~ al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore inferiore alla soglia di 
anomalia, pertanto la graduatoria, di cui si allega tabella elaborata dalla piattaforma, risulta essere: 

ID Ragione sociale Ribasso % 
2 Salvatore Fragapane 43,63 

3 2M+A architettura & ingegneria 41,31 

4 StancaneIIi Russo Associati 40,85 

5 Gigatek Associati 36,20 

6 Munafò Francesco 35,99 
7 AB2 Engineering. Progettazione e Costruzione srI. 34,47 

A questo punto il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per il servizio tecnico di coordinatore della 
sicurezza in fàse di esecuzione per "Intervento di recupero ed adeguamento dei locali dell 'ex mattatoio 
comunale da destinare a luogo di aggregazione giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione 
collettiva per la cultura connesso alla attività musicale dell'importo di € Il,791,52, oltre IV A e oneri, all'ing. 
Salvatore Fragapane, - C.F.: FRG SVT 79H08 A089C- di Campofelice di Roccella (PA) che ha offerto il 
ribasso del 43,63% per l'importo al netto di €6.646,88 oltre IVA e oneri . 

Si da atto che il secondo aggiudicatario è la Società 2M+A architettura & ingegneria con sede a Montalbano 
El icona (ME) partita IV A 03357720832 che ha offelto il ribasso del 41,3 1%. 

\I 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. Salvatore Fragapane di 
Campofelice di Roccella (PA). 

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitata 
dovrà presentarsi per ta 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 
liecessaria documentazione da allegare al contratto, nonché la polizza 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 13,51 del 08/10/2021. 

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

IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Marcello Dimartino !Lv ' 
IL TESTE Sig.ra Donatella Dente ---oloL---="'--~-___t'r__=_-=--------

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia -..,..,'---_-4.~'--_.'4.....:...:.....-_--'______ 

http:sS.mm.ii
http:dell'art.97


12/10/2021 Nel4markel 
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VITTORIA 

Dashboard Gara associata ad Indagine di mercato - CIG:ZA9326E791 

News appalti 
Offerte anonnalmente basse 

Fornilori 

Messaggistica 
Algoritmo offerte anomale : Art. 97 comma 212 Is (Taglio alle ali con criterio assolllto) 

Bandi e awisi 

E-procurement 

Codice lotto Descrizione lotto Pulisci filtri l - Immissione valore offerta - Stato: Chiuso 

Ragione sociale Prezzo unitario Prezzo complessivo Offerta % Valutazione anomalia offerta 

CG:ZA9l16E791 - s.:nrizJo tecnico JJBcoordln.to~ lC ure.ua - Ribasso lim ite! 4 7.52 % - Ba asta rfbas.sablle "nlblrlo 11.191.52  8 

Operazioni 

CARMELO CASELLA MARIOLA 4.735,47 59,84 A 

Dati L.190/12 Salvalore Fragapane 6.646,88 43,63 O 

Impostazioni 

Report 

2M+A arcMettura & ingegneria 

STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI 

GlGATECK ASSOCIATI 

6.920,44 

6.974,68 

7.522,99 

41 ,31 

40,85 

36,20 

O 
O 
O 

Munafò Francesco 7.547,75 35,99 O 
AB2 Engineering Progettazione e Costruzione Srl 7.726.98 34,47 O 
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Durata s 

httos://aoo.albofornilori .iUalboeoroc/albo acouisticuclrinakriasud 1/ 



Offerte anormalmente basse 


Oggetto: servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per "Intervento di recupero ed adeguamento dei locali 
dell'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione 
giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva 
per la cultura connesso alla attività musicale" 

Round: 1 - Immissione valore offerta 

~(~~ 




CIG:ZA9326E791 - servizio tecnico per coordinatore sicurezza - Ribasso limite: 
47.52 % - Base asta ribassabile unitario: 11,791.52 - Base asta non ribassabile: 

Non definito - Importo previsto: 11,791.52 

Ragione sociale 
Prezzo unitario 

(EUR) 

Prezzo 
complessivo 

(EUR) 
Offerta % Anomala 

CARMELO CASELLA MARIOLA 4735.47 59.84 Si 

Salvatore Fragapane 6646.88 43.63 No I 

2M+A architettura & ingegneria 6920.44 41.31 No 

STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI 6974.68 40.85 No 

GIGATECK ASSOCIATI 7522.99 36.20 No 

Munafò Francesco 7547.75 
-

35.99 No 

AB2 Engineering Progettazione e 
Costruzione Srl 
-~ 

7726.98 34.47 No I 

~'\À ;Q ~ 



Graduatoria 


Oggetto: servizio tecn ico di coordinatore della sicu rezza in fase di 
esecuzione per "Intervento di recupero ed adeguamento dei locali 
dell'ex mattatoio comunale da destinare a luogo di aggregazione 
giovanile con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva 
per la cultura connesso alla attività musicale " 

Round: 1 - Immissione valore offerta 

~ cy( ~ 




CIG:ZA9326E791 - servizio tecn ico per coord inatore sicurezza - Base asta 
ribassabile unitario: 11 ,791.52 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo 

previsto: 11,791 .52 

Poso Ragione sociale 
Prezzo 
unitario 
(EUR) 

Prezzo 
complessivo 

(EUR) 
Offerta % Congrua Idonea Aggiud. 

Data 
agg. 

Sorto 

1 Salvatore Fragapane 6646.88 43.63 Si Si Si No 

2 
2M+A arch itettura & 
. .
Ingegnena 

6920.44 41.31 Si Si No No 

3 
STANCANELLI RUSSO 
ASSOCIATI 

6974.68 40.85 Si Si No No 

4 GIGATECK ASSOCIATI 7522.99 36.20 Si Si No No 

5 Munafò Francesco 7547.75 35.99 Si Si No No 

6 
AB2 Engineering 
Progettazione e 
Costruzione Srl 

7726.98 34.47 
-

Si Si No No 

~ 
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