
COMUNE lJ1 VITTOHIA

CU.C - Ce~t",le lJ~ica di comminenza - Sezione di Vinoria
(Viaçaccialori delle Alpi n. 432 - Vinona- Tel 0932.514926-f"",0932.864352)

(pec:dirigenle.eue@pec.comunevittoria,gov.~)

.\
OOGElTO: V~rhltl~ n.J di aggiudicazione provvisoria pcr l)mdamcnlO del servizio di
I"~ori. eonlabilit.il sicurcl7-8. p"r "Opere di manutenzione .truonIinaria finaliv-8.tB al miglioramenw
sismico delle SlruUu"" ed all"a<kgua",ento alle nonne vigenti in mal~,.ia di sicun:LnI ed agibilità
nell"istilulO comprensivo L SelASCIA a Scoglini. _ J'",gellO ",,,,,utiw IO stralcio "inlis..i e copenura'

L'anno duemiladiciotto il giorno qu.aumdici (14) dd mese di fcbhraio alk ore 9,00 ndla sede dena
C.u.e. _ CCT\trak Unica di Comminen7-8. _ Sezione di Vinon,,- silll in Via Cacciatori delle Alpi. 432.in
sedumpubblic.a..

Che in data 1210212018 SOno slati pubblicati sul sito internet dell'ente, il verbale n I di
manifCSI37.ione di interesse del 1!II0112018. ed il ~ero.le n. 2 del 07/0212018 della procedura
negoziata ai sensi ddrart. 36 comma 2 letta) ed llI't. 9S co. 4 lett. c) dci D.Ltçi. n. 50/2016 re s.m';
p"r I"affidamento dcI servizio tccnioo di "Oi",zione I..-ori. rontMbilitii sicureaa P'l'r ~OfH'"' di
manutenzione 51•.••ordinMria finalia/lta al migliol"ll.mcnto .ismico dcile strUllure td
all'adeguamento alle ..orme ~'il:cnti in materia di .;cYreali ed agibilità nell'i,titulO rompren5;"0
L. SCIA SCIA a Sroglini. _ Progetto """,,,ut;vo IO sll"II.Jcio ~illfi ••i ~ roP'l'r1o.,..

Ch<: nel superiore ~crbalc n. 2 pubblicato sul sito internet dell'ente, c con avviso pubblico del
I 210212018. è statn n:soooro ohe la data per I"ap"rturadellc otrcrtc (orc 9.00 del 14/0212018).

Il l'residente Ing. A~g<:lo Piccione. Dirigcnte della Direzione CU.C. Centmlc Unica di Comminen7,3
"Sc;uoncdiVitlOria" in presen7-8.della Sig.ra LongobardoGiu"'Wina, Scgrctario vcrbali7.1.ante, e della
Sig,raGiovanna Ikn\"is..uto, quale testimone, dopo aver oonslatato che la salaove si "'olgern la gara
medc'Sima è a]J<"rtaal pubblioo. affinc-hé lo Slcssoabbia lihem accesso. dicbi.Jra apena Ia gara

ICOffiJlOOcntidclseggiudigarafan'lOpresentcdi rooninc"",,reinsituaziollcdiconnillodi intercs,""ai
sensi dcll·an. 42 dcl DLvo n. 5012016

Prima di pnx:edere all"apenum dci plit;hi contclICT>ti le ofTCf1c ccol>Oll1icbe dei concom:nti ammessi. il
f'r.,;identcdigararaprcscntccheacor.clusinnedeliasedutadigarnsvoltasiilgioroo07/02I20IHdava



mandatoalla"'greta.riaverbali7.1anteSig_raGill-'<CPf1inaLo ••gobardodicomun;;:=I'avviodclsoocorso
imullrn"Ìo al concom:nte: lng.filippo La Macchia. poicl"; ammes"" con ri",rva, a,,,,soando come
tennineper o;anarcl'clc,ncnlomancanlc,cnlrocnonoltrcleorc12.00dd J3/02l2013.daltaSlllcltcrc,·ia
0=.
Che con noia pro!. n. 617/Cuc da noi acquisita il 09/0!l20IH ~ pe"",nuta via pec. la dichiarazione
richicsta.pcrtanlo. alla vcrificadcile SlCSSC.ammcllc alla ganI il professionislalng. F.LaMacchia

AqUCSlopUnloilPresidcnle dàattoc1le icorteorrcnli ammes'ii risultano i seguenti

Prac"

l Arch.Giuseppe MAROnA

2 Oott.lng.S<llvatoreTORRE

Impo'esa AMMESSI/Esclusi

4 Arch. NASCA Filippo

5 Ool\. Ing. Filippo LA MACCHIA

6 Arch.PetroAoseloSPINNATO

12 In _fAlUA MULONE Francesco AMMESSO

8 Ins. 8artolo FAZIO

Arch.CANNISTRA'Anselo
9fHippo

10 Ins.SaverloCAPPHLO
AITECNA S.r.L Società di
InSegneria Ing. Giu,eppe
QUAnROCCHI[legale

11 rappresentante)

13 tng.8EVILACQUAluigi

lS Oot\.lng.S<lverioCATANIA

quindi procede all'apenura delle offerte. idoncamcnlcchiusc C controfirmale ",i lembi di chiusura. e
legge ad altawlce. rendetldo pubblicoi,ibassi:



1 Mh.GluseppO'!MAROTTA 44,512

ItiRASSI"I.

2 Dott.inB.SalvaloreTORRE 48,11

3 Arch.PaolalEMBO 50.90

4 Arch.NASCAFilippo 46,5432

5 Dott.IIlJ[.FilippoLAMACCHIA 37,6984

6 Arch.PetrOAru!eloSPINNATO 46,5806

7In.AooreaVALENTI 51.46

Il In . 8artolofA.ZIO 36.40

Arch.CANNISTRA'Angelo
9 Filippo 50,63

lO Ing. SaverioCAPPEllQ 31.53

AITECNAS.r.l. Sodelà di
Ingegneria Ing. Giu5eppe
QUATTROCCHI(lcgale

llraPjl<O'!sentantc 40.9753

12 Ing.FAllLAMUlONEFraoce,co 49,3000

13 Ing. BEVILACQUAlui i 50,4200

14 Arch.GiovanniCOSENTINO 42.5

15 Oolt. Ing. SaVf'rioCATANIA 37.1551

Chccome si evioce da.l vcrbalen. 2 dci 07/0212018 si è procedumal sortcggiopcr individuare il metodo
di aggiudicazill<lc. è stati. estrana la !encra ~EM cd il c""fficiente "0.9" quindi si pl1lCeOO nel modo

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

IURASSI1MPRESE AMMESSE Q~) IN ORmNE CRESCENTE.

trngrn~i"ol Imprcn



~,[ns·Sa\·erioCAPI·EtLO 13[5300
i8 ,Ing.Barto1"FAZIO ,~ 36.4000'
~IDott._lng. Sav<,rioCATAN1A !i37.i55T
~!DOIt.lng. Filippo LA MACCHIA il 37,69114

~IAITECNA S.r.l. Socic:tàdi Ingi:gncria Ini_ GiuscppcQUATIROCCHI ~

j" ~JegaJcrappresentantc) .. l
~1AfCh.Giovanni COSENTINO 42,5000
~(Arçh.GiuseppcMAROnA 144,5120
~\Arçh. NASCA Filippo f46.5432
~lArch. PetroAngeloSPINNATO 46.5806
~tDotl.lng.SaIval~TORRE ·r [4iJTOO
~IJng. FA!LLA MULONEFranccsco [49,3000
~llng. BE~ILACQUA Luigi l. 50,4200
~lArch. CANNISTRA' Angelo Filippo I 50.6300
P-!Arch. Paola LEMBO l 50.9000
~,[ng.AndrcaVALEl\'T1 fSiA600

Si procede cun il taglio delle Ali ai fin' dci calcolo della ",cdiadellcoff~,"c. Si '-anno ad esclud<:n:
fittiziamente il 20% delle d'ferie di minor ribasso cd i120% delle ofTerle di maggior ribasso.

N~offCf1( di minor rilMsso""'~I...x~- 20% di IS -) (acmeondandoalruniÙl su~)
N° olTme di m&lI3ior ribasso da escllldcre" ZO% di IS -3 (anocoodandoalrunitawpcrio«:)

PC11anto, dopo iltagliodcllc~li. a seguitlldi e\'enluale lrascinamcnlo, l~ofTc:ne riml\llCnli ai fini del
caloolodcllan •••-dia~no9·

t~.rHSi.·o Imp,""a ~

~.Don:.lng. Filippo LA MACCHIA I 37.6984

~ AITECNA S.r.l. Società di Ingegneria Ing. Giuseppe QUAlTR.O CCIII 'I 40,9753
l'' (legaJcrappresenlllJlle) I I

~IArch.GiovanniCOSENTINO Il 42,5000
~ rch.GiuscppeMAROTIA 'I 44.5120
~rch.NASCA_~lippo :1 46.S4Ji.
6 rch. Petro Angelo SPINNATO ..L 46.5806
~~--IDoII.lng. SaivalOreTQRRE ~.
~~ng.FAILLAMUlQNEfranttliCo ! 49.3000
~11ng. BEVILACQUA Luigi ! S().4200

Tota1c!406.6395

l.JImcdiadtlleofTertcrima5Icdopoil!agliodcllcali~parja406.6J95/9-4S.11121666667%



A '1ues1O punlo si procedecoo il cdcolo della soglia di aOlomalia.Tune Icoffenc pari"""pcrio<i.ll a
toglioosasanooC$Cluscaummalicamcnlc.
LII soglia di anomllii. sani pari .11, media .riUnclica i""l\."1nCmata dello ••,no medio drllc offertecbc
~S!c:s.sa.

] Progrt$Sh'o :C Impr~511
~jAn:h.NASCAFilippo
~!An:h.PelroAngcloSPINNATO

~!DOtt.lna.Sal'·lIloreTORRE

~llng. FAILLAMULONE Francesco

~llng. BEVILACQUA Luigi

Lo scano mcdio è paria IS.G-12966666S/S '" 1.0085933331%
Uo soglia di anooma]i,(rNdia dçl1e offcnc + so;arto medio) ri~lta pao. 4S.I82I666661 + 3.0085933)3]

••.•8.19076011000%

l.agano\·mill!l!iudicatll.lpanecipantechehaprescnlalOilribas50mlggiurcinfcrioreaUasogliadi

Dopoaver'·crificatocvC"fl ••••licsclusionisuccessi\cclo.vcrcffelluatoopponunisoneggi. la Sf'Idualoria
dei primi lO patlccipalltirisulla

t~iZ..~[ Imprna ~

r~\OOI!.lng.SaIl.atorcTORRE _ [41._ 48.11001r~ n:h.PcU"OAngeloSP1NNATO 146.5806

r~lArch. NASCA Filippo 46.5432

~~!Arch.GiuseppcMAROTTA 144.5120

5 ~lArch. GiOl'lllU1i COSENllNO l 425000

1
6 -.ç-.~rn:CNAS.r.l.SociCll\dilngegncrialng.GiUSCPIX" I 40.9753

....1" ,jQUAlTROCCllI(kgalcrappresmlanlc).. .. I
~~~I~~n~.I"=.~'~ilip=~~~~M~Ai,CC~1I~~~~--~~----~1\]7.~84

-S-~:OOtl.lng.s;'\"erioCATANIA r 37.1551

~~llng. __BanoloFAZI_O 364000

IO-~llng.Sa\lcrioCArPELLO -:j J~

Si aggiudic. la gara. in \"iII prov\"isona. ali' Ing. Sa1>·.lo.-.: TORRE:(plico N"2j di Mist~rbianço) con
P.lVA 03SS83S0815. per il servizio t.-cnico di "Oirwjono la\'ori. contabilil;) sicurezza per '"Opere di
manulenrionc $tJ"IOf'dinaria finalizzato .1 mlgliora ••••nto sismico delle strutture ed all'adeg"amento .11e
roorme vigenti in malerU. di sicuo:zza ed agibiliti •••lI"i5(ilUIO comprensivo L. SCIASCIA. Scoglini -
f'rogcllO rsecuti,·o l° waleio ~infissi e çopl"rtura~. per l'importo complessi..., di €20.)98.76 (olio: IVA

ed oneri pre"idcnziali) allleHodcl rihaSMl d'asla del 48.1IQ(l'!l. e quindi per l'imponocomplcssi\odi
€2S.SSI,95.



Secondo Iggiudkawio è la dÌlu Arch. l'eliO Angelo SI'I"'INA ro [plico N°lil di Caronil con P.lV A

OI914490HJ2,.~en"'orrertadiribissodeI46.5S06%.

unp:ra.tioni di g.af'lO vengono conclllsc llle ore Il,30

Delchesitrcdanoi1~II~\·rro.lechepre\'illetturaccoofc:rmavicne~QoJçrino.

IL PRESlDDITE Ing. Angelo Pjçç:~

IL TESTE Sig.ra Gio>·anna Bet.~issuto

IL SEGRETARIO VERll. Sig.ra Giuseppina w...gobardo


