
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 - fax 0932/864352) 

(dirigente.cuc0)pec.comunevittoria.gov.it - dirigente.cuc0>comunevittoria.gov.it) 


Verbale : Servizio tecnico di coordinatore della sicurezza In fase di esecuzione per "Interventi di 

riqualificazione delle periferiediffllse di Vittoria". 

CIO: ZCB32E3C86 

L'anno duemilaventuno il giorno quattordici (14) del mese di Ottobre 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 dall' 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. 2128 del 06.09.2021 si procederà ali' affidamento del 

"servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "llItervellti di riqllalificaziolle delle 

periferie diffllse di Vittoria" per l'importo di E 12.561,90 oltre IV A 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 01/03/2018, finalizzata ad individuare i soggetti 

da invitare; 


che tutta la procedura è stata eseguita in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice, 

attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo: 

http://aRo·alboforn itori. it/alboeproc/albo acgu isticuctrinakriasud 


- che in data 08/09/2021 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 23/09/2021 relativo alla "Indagine di mercato manifestazione d'interesse e disponibilità per 
affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per "Interventi di 
riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria" si è proceduto alla verifica della documentazione e dei 
requisiti di partecipazione richiesti dei n.16 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 
estrazione "anonima causale", di seguito indicati: 

modalità di 

http:ss.mm.ii
http://aRo�alboforn
http:sS.mm.ii


ID Ragione sociale 
8991 C&P Safety Enginering s.r.l.s 

8929 Cappellini Andrea Guido Francesco 
8878 Ing. Maimone Giusepj)e 
8827 Ing. Salvatore Privitera 
8994 Musa Prol{etti Soc. Coop. di Ingegneria 
8987 Nasca Filippo Antonino 
8959 Salvatore Fragapane 
8961 Si. VA. Ingegneria 

,
8993 Studio di Ingegneria - ing. Antonio Nigro I 

8838 Torre Salvatore . 
- che con Lettera Invito Prot. Gen. n. 38020 del 24.09.2021, pubblicata All' Albo Pretorio dell'Ente, sul Sito 

Istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 letto d) del "Regolamento Comunale 
sulla trasparenza" approvato con delibera di c.c. n. 5 del 19/01/20 lO, sono stati invitati, attraverso la 
piattaforma telematica, i lO (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 01/10/2021 esclusivamente mediante 
piattaforma telematica Net4market, accessibili all'indirizzo: 
http://app.albofornitori . it/ a l boeproclal bo acqu ist ic uctrinakr i as ud 

- che a seguito di discordanza, per refuso, tra quella segnata in piattaforma e quella scritta della lettera di invito 
la scadenza è stata fissata per le ore 14:00 di giorno 141I 012021 ; 

- che in data 141I 012021 alle ore 15,48 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 (14.10.2021 ore 14:00) sono 
pervenute i plichi telematici di n.8 (otto) degli Operatori economici invitati e di seguito indicati: 

ID Ragione sociale 
8929 Cappellini Andrea Guido Francesco 
8878 Ing. Maimone Giuseppe 
8827 Ing. Salvatore Privitera 

, 

8994 Musa Progetti Soc. Coo}!o di Ingegneria 
8987 Nasca Filippo Antonino 
8959 Salvatore Fragapane 
8961 Si. VA. Ingegneria I 

8993 Studio di Ingegneria - ing. Antonio Nigro 

Il Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" nell'ordine di visura 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 
8929 Cappellini Andrea Guido Francesco Ammessa 

8827 Ing. Salvatore Privitera Ammessa 
8994 Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria Ammessa 
8959 Salvatore Fragapane Ammessa 

- essendovi i presupposti, è stato avviato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n. 
5012016 e s.m.i. attraverso la piattaforma telematica, via Pec, assegnando come termine per la presentazione 
della documentazione da sanare le ore 14,00 del 181I 0/2021 ai seguenti Operatori Economici: 

ID R~gione sociale Ammissione 
8878 Ing. Maimone Giuseppe Ammesso con riserva 
8987 Nasca Filippo Antonino Ammesso con riserva 
8961 Si. V A. Ingegneria Ammesso con riserva 

http://app.albofornitori


I 8993 I Studio di Ingegneria - ing. Antonio Nigro IAmmesso con riserva 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

11 Presidente di seggio arch. Marcello Dimartino dopo aver eseguito l'accesso alla piattaforma telematica, 
Sezione "Soccorso Istruttorio", prende atto che alla scadenza fissata (05/1 0/2021 ore 12.00) per la 
presentazione della documentazione mancante solo n.3 operatori economici ammessi con riserva hanno 
presentato I 'integrazioni richiesta: 

ID 
8878 
8987 
8961 

Ragione sociale 
Ing. Maimone Giuseppe 
Nasca Filippo Antonino 
Si. VA. Ingegneria I 

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

ID Ragione sociale Ammissione 
8929 Cappellini Andrea Guido Francesco Ammesso 
8878 Ing. Maimone Giuseppe Ammesso 
8827 Ing. Salvatore Privitera Ammesso 
8994 Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria Ammesso 
8987 Nasca Filippo Antonino Ammesso 
8959 Salvatore Fragapane Ammesso 
8961 Si. V A. Ingegneria Ammesso 
8993 Studio di Ingegneria - ing. Antonio Nigro Non ammesso 

Il Presidente di gara, alle ore 10,57 del 21.10.2021 dichiara chiusa la verifica della "documentazione 
amministrativa" dando atto che gli Operatori Economici ammessi alla 2/\ fase (offerta economica) risultano 7 
(sette). 

Alle ore 10,58 del 21.10.202 I 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 ammesse in ordine crescente 

ID Ragione sociale Ribasso % 
8827 Ing. Salvatore Privitera 69,95% 
8929 Cappellini Andrea Guido Francesco 61,10% 
8878 Ing. Maimone Giuseppe 52,00% 
8959 Salvatore Fragapane 46,33% 
8994 Musa Progetti Soc. Coop. di Ing~neria 40,15% 
8987 Nasca Filippo Antonino 39,87% 
8961 Si. VA. Ingegneria 33,13% 

Ai sensi dell'art.97 comma 2 del "Codice" viene determinata 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 (AI!.). 

La soglia di anomalia risulta pari a 56,55%. 

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. 1 , comma 3 della legge 120/2020). 

La gara è pertanto aggiudicata 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: 

http:dell'art.97


ID Ragione sociale Ribasso % 
8878 Ing. Maimone Giuseppe 52,00% 
8959 Salvatore Fragapane 46,33% 
8994 Musa Progetti Soc. Coop. di Ingegneria 40,15% 
8987 Nasca Filippo Antonino 39,87% 
8961 Si. VA. Ingegneria 33,13% 

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per il servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fàse 
di esecuzione per "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di Vittoria" dell'importo a base d'asta 
di € 12.531,90, oltre IVA e oneri, all'ing. Maimone Giuseppe, - C.F.: MNN GPP 80022 F 158G -di Furci Siculo 
(ME) che ha offerto il ribasso del 52,00% per l'importo al netto di E6.0 15,3 l oltre IV A e oneri. 

Si da atto che il secondo aggiudicatario è l'ing. Salvatore Fragapane di Campofelice di Roccella (PA) che ha 
offerto il ribasso del 46,33%. 

Il 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. Giuseppe Maimone. 

La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitata 
dovrà presentarsi per la 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 
necessaria 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 Il,59 del 21/1 0/2021. 

Del che si e 'edatto il p,esente ve,baie che p,evia Icttuca e CO';;!iAllfe sottoscdtto. 


IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Marcello Dimartino IV L 

IL TESTE Sig.ra Donatella Dente ~_.I. 

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia ~i. I., f('I!;o..r-,.· 


http:ss.mm.ii


Offerte anormalmente basse 
, 

Oggetto: servizio tecnico di coord inatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse d" 
Vittoria" . 

Round: 1 - Immissione valore offerta 

~" . 
~ 



ZCB32E3C86 - servizio tecnico- coord'inatore sicurezza in fase d.~. - Ribasso 
limite: 56.55 % - Base asta ribassabile unitario: 12,531.90 - Base asta non 

-
ribassabìle: Non definito - Importo previsto: 12,531.90 

Ragione sociale 
Prezzo unitario 

(EUR) 

Prezzo 
complessivo 

(EUR) 
Offerta 010 Anomala 

ing. Salvatore Privitera 3765.84 69.95 Si 

CAPPELLINI ANDREA GUIDO 
FRANCESCO 

4874.91 61.10 Si 

Ing. Maimone Giuseppe 6015.31 52.00 No 

Salvatore Fragapane 6725.87 46.33 No 

MUSA PROGETTI SOC. COOP. DI 
INGEGNERIA 

7500. 34 40.15 No 

NASCA FILIPPO ANTONINO 7535.43 39.87 No 

sLva. ingegneria srl 8380.08 33.13 No 

~ 




Graduatoria 


Oggetto: servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione per "Interventi di riqualificazione delle periferie diffuse di 
Vitto ria" . 

Round: 1 - Immissione valore offerta 

1 
-. ~wl 




ZCB32E3C86 - servizio tecnico- coordinatore sicurezza in fase d ... - Base asta 
ribassabile unitario: 12,531 .90 - Base asta non ribassabi le: Non definito - Importo 

previsto: 12,531 .90 

Poso Ragione sociale 
Prezzo 
unitario 
(EUR) 

Prezzo 
complessivo 

(EUR) 
Offerta % Congrua Idonea Aggiud. 

Data 
agg. Sorto 

1 Ing. Maimone Giuseppe 6015.31 52.00 Si Si Si No 

2 Salvatore Fragapane 6725.87 46.33 Si Si No No 

3 
MUSA PROGETTI SOC. 
COOP. DI INGEGNERIA 

7500.34 40.15 Si Si No No 

4 
NASCA FILIPPO 
ANTONINO 

7535.43 39.87 Si Si No No 

5 si.va. ingegneria srl 8380.08 33.13 Si Si No No 

A--".,J'}

~l 

'/ 


