
COMUNE DI VITTORIA
C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932.514926 - fax 0932.864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: Z34211A64B

OGGETTO: Verbale n.2 della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) ed
art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. per l'affidamento del servizio di:
"Direzione lavori, contabilità sicurezza per "Opere di manutenzione straordinaria
finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle norme vigenti
in materia di sicurezza ed agibilità nell'istituto comprensivo L. SCIASCIA a Scoglitti. -
Progetto esecutivo 10 stralcio "infissi e copertura".

***********

L'anno duemiladiciotto il giorno sette (07) del mese di febbraio alle ore 9,30 nella sede
della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi, 432,in seduta pubblica,

PREMESSO

Che con Determinazione del Dirigente n.2811 del 14/12/2017 è stato disposto di
procedere alla scelta del contraente, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.a) ed art. 95 co. 4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i. per l'affidamento
del servizio tecnico di: Direzione lavori, contabilità sicurezza per "Opere di manutenzione
straordinaria finalizzata al miglioramento sismico delle strutture ed all'adeguamento alle
norme vigenti in materia di sicurezza ed agibilità nell'istituto comprensivo L. SCIASCIA a
Scoglitti. - Progetto esecutivo 10 stralcio "infissi e copertura", previa indagine di mercato
per manifestazione di interesse e disponibilità ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i finalizzata ad individuare i soggetti da invitare;

Che in data 27/12/2007, l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato
pubblicato all'albo pretorio dell'ente, sul sito internet dell'Ente e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture;

Che entro il termine stabilito (ore12,OO del giorno 12/01/2018) sono pervenuti 84
(ottantaquattro) plichi regolari;

Che come si evince dal verbale n. 1 del 18/01/2018, di manifestazione di interesse, si è
proceduto ad effettuare un sorteggio pubblico (in pari data) dei seguenti 15 concorrenti
da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, e successivamente alla verifica dei
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documenti sono stati dichiarati ammissibili tredici (13) (concorrenti, e due (02) ammessi
con riserva, come nello specifico sotto riportato:

n.plico Impresa AMMISSIONE/ESCLUSIONE
4 Ing. Andrea VALENTI AMMESSO

10 Arch.Giuseppe MAROTIA AMMESSO
11 Arch. NASCA Filippo AMMESSO

Arch. Petro Angelo
16 SPINNATO AMMESSO

Dott. Ing. Filippo LA
17 MACCHIA AMMESSO

AlTECNA S.r.l. Società di
Ingegneria Ing. Giuseppe
QUATIROCCHI (legale

28 rappresentante) AMMESSO
Arch. CANNISTRA' Angelo

43 Filippo AMMESSO

48 Dott. Ing. Saverio CATANIA AMMESSO
AMMESSO CON RISERVA in
quanto manca l'allegato 2

53 Ing. Bartolo FAZIO (dichiarazione ex art. 80)
55 Arch. Paola LEMBO AMMESSO

AMMESSO CON RISERVA in
quanto manca la dichiarazione di
essere iscritto all' Albo Unico
Regionale come richiesto nell'art. 6
punto a) della manifestazione di

56 Dott. Ing. Salvatore TORRE interesse.
68 Ing. Failla Mulone Francesco AMMESSO
70 Ing. BEVILACQUA Luigi AMMESSO
71 Ing. Saverio CAPPELLO AMMESSO

79 Arch. Giovanni COSENTINO AMMESSO

Che con nota prot. gen. n. 3234 del 23/01/2018 sono stati invitati i quindici (15)
sopraelencati professionisti sorteggiati, specificando, rispettivamente, la documentazione
carente nella propria istanza, demandando l'integrazione contestualmente alla
presentazione dell'offerta.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Longobardo Giuseppina
Segretario verbalizzante, della Sig.ra Donatella Dente quale testimone, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo
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stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara. E' presente in sala il RUP dei lavori
di che trattasi, Arch. Gioacchino Sortino.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito (ore
12,00 del 05/02/2018) sono pervenuti n. 15 plichi dei seguenti concorrenti invitati, in
ordine di arrivo:

Progr. Impresa Sede Protocollo

Sant'Agata di Militello
1 Arch.Giuseppe MAROTIA (Me) 3544 del 25/01/2018

2 Dott. Ing. Salvatore TORRE Misterbianco (Catania) 3662 del 26/01/2018

3 Arch. Paola LEMBO Pozzuoli (Napoli) 3666 del 26/01/2018

4 Arch. NASCA Filippo Catania (Catania) 3828 del 29/01/2018

5 Dott. Ing. Filippo LA MACCHIA Catania (Catania) 3829 del 29/01/2018

6 Arch. Petro Angelo SPINNATO Caronia (Messina) 3997 del 30/01/2018

7 Ing. Andrea VALENTI Palermo (Palermo) 3999 del 30/01/2018

8 Ing. Bartolo FAZIO Palermo (Palermo) 4235 del 31/01/2018

Arch. CANNISTRA' Angelo
9 Filippo Rodì Milici (Messina) 4238 del 31/01/2018

10 Ing. Saverio CAPPELLO Paceco (Trapani) 4343 del 01/02/2018
AITECNA S.r.l. Società di
Ingegneria Ing. Giuseppe
QUATIROCCHI (legale Barcellona Pozzo di Gotto

11 rappresentante) (Messina) 4631 del 02/02/2018

12 Ing. FAILLA MULONE Francesco Canicattì (Agrigento) 4632 del 02/02/2018

13 Ing. BEVILACQUA Luigi Canicattì (Agrigento) 4634 del 02/02/2018

14 Arch. Giovanni COSENTINO Vittoria (Ragusa) 4767 del 05/02/2018

15 Dott. Ing. Saverio CATANIA Paternò (Catania) 4807 del 05/02/2018

Il presidente fa presente che due dei sopra citati concorrenti sono stati ammessi con
riserva, sono stati invitati ad integrare la documentazione carente nell'istanza di
partecipazione alla procedura negoziata di che trattasi.
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Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna,
l'integrità di ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini
dell'ammissione della stessa, e riconosce formalmente regolari i plichi prima elencati.

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di
interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

A questo punto, prima dell'apertura dei plichi, così come previsto dal bando di gara -
Art.11 modalità dì svolgimento ... si procede al sorteggio di uno dei cinque metodi
individuati dall'art. 97 comma 2 del D.L.vo n. 50/2016e s.m.i.

Il Presidente, coadiuvato dal seggio di gara, dà atto che sono stati predisposti n. 5
bigliettini riportanti ognuno la lettera "A", "8", "C", "D", "E", consegna un bigliettino alla
volta che viene ripiegato su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo
punto il Presidente invita il RUP Arch. G. Sortino, per l'estrazione del bigliettino.

Viene estratto il bigliettino che riporta la lettera "E", pertanto si procederà al sorteggio del
coefficiente moltiplicatore tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0.8; 0,9;
Il Presidente, dà atto che sono stati predisposti n. 4 bigliettini riportanti ognuno un
coefficiente "0,6", "0,7", "0,8", "0,9", consegna un bigliettino alla volta che viene ripiegato
su se stesso e viene depositato in un contenitore. A questo punto il Presidente invita il
RUP Arch. G. Sortino per l'estrazione dei bigliettini. Viene estratto il bigliettino che riporta
il coefficiente "0,9".

Ovvero, l'aggiudicazione avverrà tra le offerte che presenteranno un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato, così come disposto dall'art.97
comma 2 lettera e).

Il Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei plichi presentati, procede all'apertura degli
stessi ed alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dai concorrenti
nell'ordine di arrivo:

Progr. Impresa AMMESSI/Esclusi

1 Arch.Giuseppe MAROTIA AMMESSO

2 Dott. Ing. Salvatore TORRE AMMESSO

3 Arch. Paola LEMBO AMMESSO

4 Arch. NASCA Filippo AMMESSO
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AMMESSO con riserva in
quanto manca
dichiarazione di cui
all'allegato B)
(Tracciabilità dei flussi

5 Dott. Ing. Filippo LAMACCHIA finanziari)

6 Arch. Petro Angelo SPINNATO AMMESSO

7 Ing.Andrea VALENTI AMMESSO

8 Ing. Bartolo FAZIO AMMESSO

Arch. CANNISTRA'Angelo
9 Filippo AMMESSO

10 Ing.SaverioCAPPELLO AMMESSO
AITECNAS.r.l. Società di
Ingegneria Ing.Giuseppe
QUATIROCCHI(legale

11 rappresentante) AMMESSO

12 Ing. FAILLAMULONEFrancesco AMMESSO

13 Ing. BEVILACQUALuigi AMMESSO

14 Arch. Giovanni COSENTINO AMMESSO

15 Dott. Ing.SaverioCATANIA AMMESSO

L'arch. G. Sortino alle ore 11,00 esce dalla sala.

Il presidente dà atto che i concorrenti: Ing. Bartolo FAZIO e Dott. Ing. Salvatore TORRE
hanno correttamente integrato l'elemento carente nell' istanza di manifestazione di
interesse.

Il Presidente dà atto che sono stati ammessi quattordici (14) concorrenti partecipanti, ed
uno:

• plico n. 5: Ing.Filippo La Macchia, di Catania, ammesso con riserva,

pertanto verrà avviato il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D.L.vo
n.50/2016 e s.m.i, in quanto manca l'allegato "B" (dichiarazione resa in ossequio all'art. 3
e 6 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e sS.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) di cui
alla pago 11 dell'invito. -

A questo punto il Presidente dà mandato alla Segretaria verbalizzante di comunicare al
professionista interessato che è stato avviato nei suoi confronti il Soccorso Istruttorio.
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Con nota del 08/02/2018 prot.gen. n. 5353 trasmessa via pec, viene comunicato l'avvio
del soccorso istruttorio, affinché il professionista interessato, possa sanare entro il
13/02/2018 ore 12,00, l'elemento carente dell'istanza di partecipazione.

Alle ore 12,00 del 07/02/2018 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di
gara, per l'apertura delle offerte, alle ore 9,00 del 14/02/2018.

" Presidente a questo punto dispone che tutti i plichi vengano riposti all'interno di un
armadio munito di serratura.

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

~~~~, --=--c ~

ILTESTE Sig.ra Donatella Dente ClJ~~
IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppina Longobardo ~J"-'1'lì~

IL PRESIDENTE Ing. AngeloPiccione
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