
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Alazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33 comma 3-bis. O.Lgs16312006

AMMINISTRAZIO E AGGIUDICAT ICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

c.u.c.
CENTRALI~ UNICA DI COMMITTENZ

SEZIONE DI VITTORIA
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514932 _.FaxJl932 864352

(ree: dirigente.cuc@.eec.comuneyittoria.fOY.W

fIG: 1)'2. J~?8t.t f 52
OGGETTO: Verbale di gara - Procedura Apelta ai sensi degli alt. 6 del D.L.gs. n.50/20 16, modificato

con il D.Lgs n. 56/2017 per l'affidamento in conce5sione del "Servizio di ripristino
delle condizioni di sicurezza stl'adale"post·-incidcn te"e di reintegra delle matrici
ambientali sulle strade di competenza del Comune di Vittoria'~.

L'an o duemiladiciotto i' giorno nove del mese di Marzo alle ore 10,50 ella sede della Direzione
C.U.c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cac::iatori delle Alpi, 432

PREMESSO

che con Deliberazion della G.c. N°J04 dci 29/06/20 17,clichiarata d'inmediata esecuzione, è stato
approvato il progett di concessione ciel " Servizio di ripristino deth~ condizioni di sicurezza
stradale"post-incide te"e di reintegra delle matrici ambientali suHI) strade di competenza del
Comu ne di Vittoria" redatto dal Respolisa ile del Procedimento T en.Fabrizio Piccione e con
CiSposlzione di servizio ciel Dirigente Polizia Municipale prot.n.38 del 116/12/2016 è stato nominato
RUP il geom. Salva ore Occhipinti il qua e ha approvato il st..ddetto progetto, ed è stata altresÌ
autorizzata la concessione del servizio,per una durata di anni 4 (quattro) per un valore stuTlato
complessivo di € 80. 00 IVA inclusa inoltre e stato disposto di preno.are la SOl1ma di € 5.0 0,00
occorrente per spese di gara, prelevandola dal Cap.7500 del bilanc io ccrrente ed è stato dispo<;to di
demandare alla comp tenza del C. LJ .C. la gestione della procedura oi gara;

che con Determinazione del Dirigente n.1836 del 04/08/2017, Direzione Polizia MUl1Icipale, è stata
i peglata la somma complessiva di € 5.000,00 di cui € 2.500,00 per nomina commissione, €
1.000, O per spese di pubblicazione gara. € 30,00 per contributo ANAC, € 400,00 per spese
i centivo ( pari allo 0,50% del valore ciel bando), € 1070,00 per imprevi5ti imputa dola nel Cap.7500
del bi~ancio 2017 mp.1163/2017, somma già individuata con Deli era della G.c. N°30-.l del
29/06/20 17;

con determinazione del Dirigente della direzione C.U.c. n. 2451 (lei 30/10/2017 è stato dispo~to di
indire =>aramediante rocedura aperta, relativamente all'affidament in concessione del "Servizio di
ripristino delle condizioni di sicurezza stl'adale"post-·incidente"c di reintE'gra delle matrici
ambientali sulle strade di (:ompt'tlmza del Comune di Vittoria", (ii sé'nsi del 'art.60 del D L.gs.
r .50/2.)16 e sS.mm.ii. e con il cnerio dell'offerta economicamen":e più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, comma 3 lett.a) del suodetto d~creto, modificat con .Igs. n.S6 del 19/04/2017
pubblicato sulla GURI n. 103 del 05/0~ /201 ì;
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che è stata data pubblIcità alla presente proced ra mediante pubblicazione del bando all' Albo Pretorio
dell'Ente, sul sito internet dell'Ente, sul Minis:cro delle Infrastrutture, sulla GURI;
che il termi e di sc ldenza per la presentazi Jne dell'offerta è stato fissato per le ore 12,0 del
14/12/2017;
che in data 12/12/2017 e stato pubblicato un Avviso di Precisazione riguardante l' .mpegno, in caso di
aggiu icazione, ad avere na sede operativa III 'interno del Com ne di Vitto'ia;
che con nota prot. n. 4518/CUC e prot. Gen. n.560 14 del 18/]212017, tnsmessa \'ia pec, è stat fatta
istanza all'UREGA di Ragusa, di proced(:r,~ all'individuazione jj due compcnenti esterni della
Commissione di gara un esperto Iscritto alla Sez. A (materie giundiche) ed un esperto iscritt alla
Sez. 82.32 ( in materie tecniche - Servizi Raccolta Rifiuti) per l'affidamento del servizio in oggetto,
con le modalità previ:ite all'art. 12 del Decreto Presidente della Regione Sicilia n 13 del 31/0112012,
ed è . tato comunicato i oltre che Presidente della Commissiont. di gara sare be stato l'ing. A.
Piccione, Dirigente CUC - Centrale Unica dI Commi enza - Seziore di ittoria;
che con provvedimento del 19/12/2017 prot n. 0250085 il Pre~;idente della sezione UREGA di
Ragusa, ha disposto di fissare la data del 29/12'2017 per il sorteggio dei jue esperti componenti della
Commissione di gara.
che come si evince dal verbale dell'UREGA -Sezione di Ragusa - del =~9Dicembre 2017 sono stati
sorteggiati i due esperti componenti della COlT'lIlissio e di gara:
Espelt in aterie giLridicbe: Sez. A avv. L po Pietro
Esperto in ervizi Raccolta rifiuti ... : Sez. B2.32 ing. Di Martino Giuseppe
che l'Ing. Giuseppe Di Martino sorteggiato il data 29/12/2017, non ha dato riscontr alla PEC del
29/12/201 7, pertanto 'incarico si int{mde nOI1'Iccettam;
che c n provvedime ItO del 09/01/2018 prùt. n.0004401 il President! della Sezione UREGA di
Ragusa ha disposto di fissare la data del 17/01':W 18 per il sorteggio di che trattasi;
he come si evince dal verbale dell'UREGA -~)ezione i Ragusa -- el 17 Gennaio è stato sorteggiato
l'arch. Fabio Campisi;
be l'arch. Fabio Ca'npisi sorteggiat in data del 17/0112018 non ha dato riscontro alla PEC del
17/01/201 ,pertanto 'incarico si intende non accettato;
che c n provvedimelto del 23/01/2018 prot. n. 0015531 il Presidente della Sezione UREGA di
Ragusa ha disposto di fissare la data del 31/01'2018 per il sorteggio di che trattasi;
he come si evince dal verbale dell'UREGA -Sezione cii Ragusa - del 31 Gennaio è stato sorteggiato
l'Ing. Scravaglieri Pa lo Carmelo;
che i liberi professionisti: Avv. Lupo Pietro sOIteggiato in data 29/12/2017 ed Ing. Scravaglieri aol0
Carmelo sOiteggiato in data 31/01/2018 hanno accettato l'incarico ai fini della costituzione della
Commissione giudi atrice della gara "Scnizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
tradale"post-incide te "e di reinteg a delle matrici alli bientali sulle strade di competenza del
Comune di Vittoria";
he con determina d I dirigente C.U.c. n. 381 del 19/02/2018, ai sensi eJ)'art. 8. comma 2 del L.R .
. 12/2011. è stata co"tituita la Commissionl~ di gara ilei modo seguente:

• PRESI ENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione

• COMMMISSARI:
Espel10 in mat rie giuridiche: Sez. A Avv. Lupo Pietro
Espel10 in Raccolta ritiuti: Sez. 82.32 Ing. SC'avaglieri Paob Carmelo

volge la funzione di "Segretario verhalizzante" la Sig.ra Giuseppa 8ongiol110 - Istruttore AI m.\·o
in forza al C.U.C. - Sezione di Vittoria.
che con Avviso Pubhlico pubblicato in data 27/02/2018 sul sito inkrnet dell'Ente è stata resa n ta la
data i inizio delle operazioni di gara 1issata per il gi mo 09,03/2018 alle ore 9,3 ;
che i componenti della Commissione di gara Ing. Angelo Piccione, in qualità di Presidente, Avv.
Lupo Pietro, Ing. Scravaglieri Paolo Carmelo, in qualità di Commissari esterni, e la Sig.ra Giovanna
Baggione, m qualità di segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del
PresiC'ente della Rep bblica 28 Dicembre 200,J, n. 445, l'inesistenza dle cause i incompatibilità e
di astensione di cui all'al1.42 e art.77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. I Commissari
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di gara AH. Lupo Pietro e Ing. Scravaglieri P.1olo Cannela hanno dichiarato altresì che perma gono
nei loro confronti I requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione ali Alb degli esperti
dell'UREGA (si allegano le dichiarazioni al presente verbale).

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Pr sidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
"SezIone di Vi oria" in Jresenza della commis~,i(l1e Avv. Lupo Pietro. Ing. Sera agi eri Paolo Carmelo,
in qualità di Commissari esterni, e la Sig.ra G manna Baggiare in qualit~ di Segretario verbalizzante
(giusta di posizione di servizio prot.1061/CUC del 9/3/2018 in sostituzione della Sig.ra Bongiorno
Giuseppa), dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pub lico,
affinché lo stesso abbia li ero accesso, dichiara aperta la gara.

Son presenti nella sala ove si svolge la gara:
• Sig. Sireci Vinc(!nzo nato a Siracusa il 24/08/1979 (C.. 11.AR 1132646) in qualità di

rapprese tante d<.lla Ditta SICL REZZA AMBIEl\ TE S.p.A. giust l pr cura n.5278 repA0432
racc. 1392 registrata iI 23/02/20 I7 ~erie IT;

• Sig. RIzzuto Audenzio nato a \1odica il 15/03/1982 in qualità di rappresentante della Ditta
SICUREZZA A BIENTE S.p.A. giusta procura n.5278 rep.40432 racc.1392 registrata il
23/02/20 17 serie IT;

Il Presidellte constata e ,:a constatare che nel tennine assegnato e ei è entro le ore 12,00 del giorno
14/12/201'7 sono pervenu i n.4 plichi delle ;eguenti Ditte in ordine di ari ivo:
PARTECIPANTI --
Progr. Impresa Sede P

MPM Ripristino Strade I>ostIncidente Milano (Milano)
---

55444 dI -- ---
PISST A Pronto intervento - Sicurezza

2 stradale - Tutela ambiente Castellalto (Teramo) 55491 d
3 SICUREZZA E \MBIENTE ~.A. Roma (Roma) 55529 d
4 SOS STRADE S.r.l. Mascalucia (Catania) 55587 d

L-.

rotocollo~----
cl 13/12/201 7

cl 13112/2017
cl 13112/20 I7
cl 14/ 12/20 I7

Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascll'lo l'indicazione dell'orar o di com;egna, l'integrità di
ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'c ggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa.
A conclusione del controllo la commissione riconosc:e pervenuti ilei krmine ddle ore 12,00 del
14112/2017 e formalmente regolari n. 4 (quattro) p ichi prima elencati;
Si pr cede quindi all'apertura dei plichi secondo l'ordine di arrivo al protocollo:

AMMISSIONE/
ESCLUSIONEProgr.

IMPRESA~---~--------------
MPM Ripristino Strade Post InCIdente

Si ammette con riserva in quanto mancano:
• Dichiaralione di cui al punto punto l. I2 comma 3 del

bando.
• Dichiaralione di cui al punto l. I2 comma 4 (in relaziolle ai

comuni di Cosenza e Falconara) del bando, mancante
dell'importo del servizio.

• Dichiarazione di impegno ad utilizzare, nel case, di
aggiudicazione, almeno Lna sede operativa all'interno del
territorio Comunale.
Pertanto essendovi i presupposti. si applica l'art. 83 del
D.Lvo 50/2016 e s.m.i., invitando la Ditta partecipante ad
integrare la documentazione man~ante entro 1_0giorn.:.:.i.__ J. _

Amme~sa con riserva
Soccorso Istruttorio
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PISSTA Pronto irltervento - Sic rezza slradale - Tutela ambie le
Si ammette con riserva in quanto mancano:

• Dichiaral:ione di impegno ad utilizzare, nel cas(, di
aggiudicazione, almeno na sede operativa all'interno del
territorio Comunale.

• Dichiarazione del posses~o dei lequisiti di cui all'art.80 Arnme~sa con riserva
del SOCIO Santoro lano. Soccorso Istruttorio

• Modello DGUE
Pertanto essendo i i resupposti, si applic2 l'art. 83 del D.Lvo
5012016 e s.m.i., invitando la Ditta partec l'ante ad integrare la
documentazione ancante entro I giornI

Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta r nviando le operazioni di gara alle ore 9,30 del giorno
19/03/20 I~.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano ri osti all'intl!mo di un amarbo munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che revié' lettura e confenna vielle sottoscritto.

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione ~_~~~::::::=-=;~~~:~~~_-30. __

I C MMJSSARI: Avv. ietro Lupo ~- ·~~--iL--
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AMMINISTRAZIO~IE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provinciia di Ragusa

C.U.C
Centrale Unic::l di Committenza

SeZiOnE!di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov .it)

Oggetto: PROCEDURA APERTA per l'affidamento del" Servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale"post-incidente"e di reintegra delle matrici ambientali sullc strade di competenza
del Comune di Vittoria".

CIG: 7211384E52.

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a !Sc.-1..EW~'4/~ C;., nato a
~\<U\d>b!..il9-ya il 11- {o- ~9Sf) e residente a
écw.\Q..V\.\. A. via J~l.u."""t"T{ Y1, S~ . nella qualità di
CC2r7/111~ò.th -e:.o-f' ~Codice Fiscale SCR Pc8 ~>6R 41.c3S'3-.e

titolo di studio .x.~~ne..'L~ conseguito il o "'lo14'18...3 rilasciato

da (università/scuola) CAì~ LA iscritto all'ordine ~ ~",:,,,,:; ;}, €Ok~

al n. 21(

DICHIARA

- che permangono in capo al sottottoscritto/a i requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo
degli esperti deIl'UREGA.

- l'assenza di conflitti di interesse con le imprese partecipanti alla gara nonché l'incompatibilità ai sensi degli
artt. 42 e 77 del D. L.vo n.50/2016 e sS.mm.ii.

lì 'tJ!'ì(03(2D~'8

N.B. Si allega documento di riconoscimento.
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provinci.a di Ragusa

C.U.C
Centrale Unici;! di Committenza

SeZiOnE!di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov .it)

Oggetto: PROCEDURA APERTA per l'affidamento del" Servizio di ripristino delle condizioni di
sicurezza stradale"post-incidente"e di reintegra delle matrici ambientali sulle strade di competenza
del Comune di Vittoria".

CIG: 7211384E52.

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a 7 I L012.!) L {/ P J ., nato a
.f 1 L ç f 17~ il S 0 /t9 O"I(';J 5 r e residente a
(:/ .1 tE 1lf"7Y) vi~~() «/t'ilI A/vZZI. YO nella qualità di

I
,.LSfJ:'flìlJ (j(u!2t ~I fu ~oi1)f\:2 Codice Fiscale L Pv 'PII? rtH?Q C2)r? [

titolo di studio _....::::L:::..:../l--'---u~f2=t~--:...A conseguito il ..c:::._~ rilasciato

da (università/SC'lola) p !/lrn f""b iscritto all'ordine dei A ~o tA)-1 ~I -P~L//t/ZQ

al n. 5}~f

DICHIARA

- che permangono in capo al sottottoscritto/a i requisiti dichiarati all'atto della richiesta di iscrizione all'Albo
degli esperti dell'UREGA

- l'assenza di conflitti di interesse con le imprese partecipanti alla gara nonché l'incompatibilità ai sensi degli
artt. 42 e 77 del D. Lvo n.50/2016 e ss.mm.ii.

lì t\ / 5/20 If
{,

. F~ma le~g~bile /
~u:-:: }>I~~ _
--------_-:_---------~~

N 8. Si allega documento di riconoscimento.
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