
COMUNE DIIVITTORIA
C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoriél

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittorial - Tel 0932.514926 - fax 0932,864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

CIG: Z1F22044F7

OGGETTO: Verbale n.2 della procedura negoziata ai sensi dell'art. ~~6comrna 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:
"Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di: "Manutenzione
straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico, adeguamento alle nOI"mevigenti in
materia di agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria Colonna e Papa
Giovanni XXIII - primo stralcio funzionale".

***********

L'anno duemiladiciotto il giorno otto (08) del mese di maggio alle ore 9, DO nella sede
della C.U.C. - Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori
delle Alpi, 432,in seduta pubblica,

P R E M E S S O ~==:?
4-3)' '26/o2!2AIJ ~~

Che con Determinazione del Dirigente n.l~ del ~4/12/20fZ1 è stato disposto di
procedere alla scelta del contraente, a me2ZO 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: "Coordinatore per 1.:1 sicurezza in fase di esecuzione" per i
lavori di: "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, miglioramento sismico,
adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità e sicurezza delle s'trutture per la
scuola Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII - primo stralcio funzionale", p"evia 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 08/03/2018, l'avviso pubblico per la manifestazione di inte"esse è stato
pubblicato all'albo pretori o dell'ente, sul sito internet dell'Ente e sul sito del Ministero delle
Infrastruttu re.

Che come si evince dal verbale n. 1 del :27/03/2018, di manifestazione di interesse,
entro il termine stabilito (ore12,OO del giorno 23/03/2018) sono pervenuti 71 (settantuno)
plichi regolari. Si è proceduto ad effettuare un sorteggio pubblico dei seguenti 15
concorrenti da invitare alla procedura negoziata di che trattasi, e successivamente alla



verifica dei documenti sono stati dichiarati ammissibili nove (9) concorrenti, cinque (05)
ammessi con riserva, ed uno escluso, come nello specifico sotto riportato:

sorteggiati:

n.plico Impresa AMMISSIONE/ESCLUSIONE

16 Arch. ROMANO Francesco

AMME:;SO
11 Geol. Francesco MUNAFO'

AMME:;SO
32 Ing. Giuseppe RAPPAZZO

AMME:;SO
69 Arch. Giovanni COSENTINO ESCLUSO in quanto l'istanza e

la modulistica risulta essere
oggetto di altra gara.

44 Ing. FAILLA MULONE Francesco AMMESSO con riserva in quanto
l'importo complessivo dei lavori
che rientrano nella categoria E.
09 ex classe l/d della L. 143/1949
come previsto nell'art. 6 punto b)
del bando deve essere almeno
pari ad € 615.000,00. In sede di
offerta dovrà essere integratil la
documentazione carente.

3 C.M.P. PROGETII Studio Tecnico AMMESSO con riserva in qua nto
Associato l'importo complessivo dei lavori

che rientrano nella categoria E.
09 ex classe l/d della L. 143/1949
come previsto nell'art. 6 punto b)
del bando deve essere almeno
pari ad € 615.000,00. In sedl~ di
offerta dovrà essere integrata la
documentazione carente . .-

52 Ing. Maurizio ClLlA AMMESSO con riserva in qUémto
manca l'esito delle prestazioni
eseguite con riferimento alla
quota eseguita nell'ultimo
decennio. In sede di offerta dovrà
essere integrata la
documentazione carente.

40 Ing. VELLA Pietro

AMMESSO
5 Ing. PARASILITICOLLAZZO
Giuseppe AMMESSO

23 Arch. Barbara Sveva BAZAN

AMMESSO
71 MUSA Progetti SOc.Coop di AMMESSO con riserva in quanto

Ingegneria manca la dichiarazione di cui
all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 ed
s.m.i. di Guglielmino Giuseppe e

c~---



·-
Feligioni Giuseppe, corredata di
copia di documento di identità. In
sede di offerta dovrà es~ere
integrata la documentazione
carente.

49 PROGENENGINEERINGS.r.l.
AMME;SO

29 Dott. Geom. Sebastiano
PISTRIDO AMMESSOcon riserva in quanto i

requisiti dei .. analoghiservIzI
dichiarati non appaiono coerenti a
quelli richiesti (categoria E. 09 ex
classe l/d della L. 143/1949)
dovrà chiarire la corrispondenza
delle prestazioni eseguite alla
categoria richiesta. In sede di
offerta dovrà essere integrata la
documentazione carente.

20 Ing.Andrea RosarioVALENTI
AMMESSO

37 Ing. Eduardo ESPOSITO
AMMESSO

Pertanto sono stati invitati via pec, alla procedura negoziata (ai sensi dell'clrt. 36 comma
2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i.), tutti i quattordici concorrenti ammessi ed
ammessi con riserva, a condizione che quest' ultimi, possano sanare l'elemento carente
della domanda di partecipazione in uno con la presentazione della documentazione
relativa all'invito, pena l'esclusione.

Che con nota prot. 1526/CUC del 16/04/2018 del 23/01/2018 sono stati invitati i
quattordici (14) sopraelencati professionisti sorteggiati, specificando, agli ammessi con
riserva, la documentazione carente nella propria istanza, demandando l'integrazione
contestualmente alla presentazione dell'offerta.

Che con avviso pubblico la gara è stata differita per giorno 08/05/2018.

QUANTO SOPHA PREMESSO

" Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra Lon~~obardo Giuseppina
Segretario verbalizzante, della Sig.ra Lucia Panasia , dopo aver constatalo che la sala
ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinchè lo stesso abbia libero
accesso, dichiara aperta la gara. E' presente in sala il RUP dei lavori di che trattasi, Arch.
Giancarlo Eterno.

(~-;;:;/'----

" Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito (ore
12,00 del 02/05/2018) sono pervenuti n. 11 plichi dei seguenti concorrenti invitati, in
ordine di arrivo:



PARTECIPANTI
Progr. Impresa Sede Protocollo

16941 del
1 Ing. PARASILITICOLLAZZOGiuseppe Patti (Messina) 19/04/2018

17105 del
2 PROGENENGINEERINGS.r.l. Catania (Catania) 20./04/2018

17128 del
3 Ing. Eduardo ESPOSITO Vittoria (Ragusa) 20/04/2018

17243 del
4 Ing. Andrea Rosario VALENTI Palermo (Palermo) 23/04/2018

17244 del
5 Arch. Barbara Sveva BAZAN Palermo (Palermo) 23{04/2018

C.M.P. PROGETII Studio Tecnico 17423 del
6 Associato Catania (Catania) 24{04/2018

17451 del
7 Dott. Ing. Maurizio Orazio ClLlA Ragusa (Ragusa) 24{04/2018

17626 del
8 ROMANO Francesco Ravanusa (Agrigento) 26{04/2018

17628 del
9 Ing. VELLA Pietro Poggioreale (Trapani) 26/04/2018

MUSA Progetti Soc.Coop di 17908 del
10 Ingegneria Vittoria (Ragusa) 27/04/2018

18077 del
11 Ing. FAILLA MULONE Francesco Canicattì (Agrigento) 30/04/2018

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 forrnalmente 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 - metodo lett. a), b), c), d),e), del D.L.vo n. 50/2016 e
s.m.i.

Il Presidente, coadiuvato dal seggio di gara, dà atto che sono stati predisposti n. 5
bigliettini riportanti ognuno la lettera "A", "S", "C", "D", "E", conse~lna 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. Eterno per l'estrazione del bigliet1ino.

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

I ~

Ovvero, l'aggiudicazione avverrà tra le offE~rteche presenteranm) un ribasso ~
(iijoenof8}alla soglia di anomalia determinata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusionl~ del dieci per cento, arrotondato all'unità
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di qUE~lIedi minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetice, dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per il coefficiente' sorteggiato, così come disposto dall'art.97
comma 2 lettera e).
" RUPArch. G.Eterno alle ore 9,30 esce da"al sala.

" 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 Ing. PARASILITICOLLAZZOGiuseppe AMMESSO

2 PROGEN ENGINEERINGS.r.l. AMMESSO

3 Ing. Eduardo ESPOSITO AMMESSO

4 Ing. Andrea Rosario VALENTI AMMESSO

5 Arch. Barbara Sveva BAZAN AMMESSO

6 C.M.P. PROGETII Studio Tecnico Associato AMMESSO

7 Dott. Ing. Maurizio Orazio ClLlA AMMESSO

8 ROMANO Francesco AMMESSO

9 Ing. VELLA Pietro AMMESSO

10 MUSA Progetti Soc.Coop di Ingegneria AMMESSO

11 Ing. FAILLA MULONE Francesco AMMESSO

" presidente dà atto che i concorrenti ammessi con riserva, hanno correttamente
integrato l'elemento carente nell' istanza di manifestazione di interesse, e che tutti undici
concorrenti sono ammessi.

,-
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La commissione, procede quindi, all'apertura delle offerte, idoneamente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo pubblico il ribasso:

F:;~l---------Impr~~a -- --------------1Rib-~~-~i~--
Il IIng. PARASILITI COLL~ZO Òiusepp~---f48,7i50-%
12 -IPROOEN ENGINEE~G-S.r.l. ----T37~-1575·-%
~-IIng. Eduard~SPOSITO - - r-47;is76 %
14 IIng. Andrea R~;;-ioVALENTI ------r46,4607- %-

5 IArch. Barbara Sveva BAZAN I 40,8150 %

16 IC.M.p. PROGETTI Studio Tecnico Associato I 54,4711 %

17 IDott. Ing. Maurizio Orazio CILIA I 39,5170 %

18 IROMANO Francesco 138,3800 %
[9---IIng. VELLAPi~t~--- --------- - - n -------'47,8844-%

rIO-[MUSAProg~tti -~C~op-di Ingegneri; ------r39,45690/0
111 IIng. FAILLA MULONE F~an~e;c~ - ---r 49,3000 %

Per il metodo di aggiudicazione, il criterio utilizzato sarà corrispondente a quello della
lettera "E" con coefficiente "0,6" estratti a sorteggio.

RIEPILOGO PROCEDURA GARA

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (11) IN ORDINE CRESCENTE
I - ----.-------.- - ----.-.-.--------r--···--II Progressivo I Impresa I % Ribasso

12 IpROGEN ENGINEERING ~

18 IROMANO Francesco
110 IMUSA Progetti Soc.Coop di-
r~T----------------- rD·~tt~··I~g-:·-MaurizioOrazio C

rs------·---fh~h.B~;b~~~·Sve~~BAiAl
14 [fug.And~e-; R~~~~VALEÌ\

13 IIng. Eduardo ESPOSITO

19 IIng. VELLA Pietro

o
- I;.r.I. 37,1575
- I 38,3800
- - IIngegneria 39,4569

___ h_·_~' __ h_""_. ··········-r··.................. _ ......_-_ .._-
ILIA 39,5170

_. .--._.- ...............--.----- -1-·- -_·-40~-8150
~

fTI
-.....- ..._._- - -r---46,460i

- - T 47,4576

r 47,8844

lO Giuseppe I 48,7350

ncesco I 49,3000

'ecnico Associato I 54,4711

Il IIng. PARASILITI COLLAZ.
111 IIng. FAILLA MULONE Fra
16 IC.M.p. PROGETTI Stud~1

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno ad
escludere fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte di
maggior ribasso,

N° offerte di minor ribasso da escludere = 1011'0 di 11 = 2 (arrotondando all'unità superiore)
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W offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 11 = 2 (arrotondando all'unità
superiore)

Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte rimanenti
ai fini del calcolo della media sono 7:

I Progressivo Impresa ì% Ribasso

I
--.--- ---. --.-----.------,- ..--.---- ...----

110 MUSAProgettiSoc.Coopdi Ingegneria I 39,4569
7 IDott.Ing.Mauriz~ Orazi-~è~ILIA 39,5170
j--------~~h.Barbara SvevaBAZAN---- ----------------[----·---40,8 i50-
4 . li;-g.-AndreaR~~;ri~-VALE1:jTi----------------------,----_·-·-46,4607-
3 ~~g~Éd~doEsPOSrTO -- -- -------------- --1---------47,4576
9 IIng.VELLAPietro ì 47,8844
1 IIng.PARASILITICOLLAZZOGiuseppe ì 48,7350

Totaler 310,32~

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 310,3266 / 7 =
44,3323714286%

A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari o
superiori alla soglia saranno escluse automabcamente.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio delle
offerte che superano la media stessa, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato 0,6.

I Progressivo i-----------i;p-;:;~--~-- -----r-°/oRib;;soT- -S~;~t~---I
14 rIng~AndreaR~~arioVALENTi--- -- -----, 46,460if 2,1283285714-
13 [Ing:Ed~~ESP-OSITO-------- ---- -r-47,4576-r-:;:Tis228S-71"4

19 IIng.VELLAPietro I 47,8844ì:~,5520285714
Il IIng.PARASILITICOLLAZZÒGiuseppe 48,7350"l,40262857141

Lo scarto medio è pari a 13,2082142856/4:: 3,3020535714%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio * 0,6) risulta pari a
(44,3323714286 + 3,3020535714 * 0,6) = 46,3136035714%

La gara verrà aggiudicata al partecipante ch,e ha presentato il ribasso maggiore inferiore
alla soglia di anomalia.

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuélto opportuni sorteggi,
la graduatoria dei primi 5 partecipanti risulta:

I Posiz. I Pr~g;~ ---- Impresa -.-----.- ---f- % Rib;sso--I
11---[5-- - --~~~B;rbara SvevaBAZAN ---------- - - ------T - - 4O~81"50'
12 17 !Dott.Ing.MaurizioO~~~i-oCILIA-
13 110 IMUSAProgettiSoc.Coopdi I-ng-e-g-n-e-ri-a---
14 r-18---IROMANO Francesco
15 12 IpROGENENGINEERrNGS.r.l.

39,5170

r 39,4569 :f,--'
I ~~:~:~~~

-~ /1.----- '7
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Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per il servizio tecnico di: "Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di: "Manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, miglioramento sismico, ade!~uamento alle norme vigenti in materia di
agibilità e sicurezza delle strutture per la scuola Vittoria Colonna e Papa Giovanni XXIII -
primo stralcio funzionale", per l'importo complessivo di € 10.249,59, (oltre IVA ed oneri
previdenziali) al netto del ribasso d'asta del 40,8150%, al professionista Arch. Barbara
Sveva BAZAN [plico N°5] di Palermo, con P.IVA 02896480825.

Secondo aggiudicatario è il professionista Dott. Ing. Maurizio Orazio CILIA [plico W7] di
Ragusa con P.IVA 01193670880, avente offerta di ribasso del 39,51i'0%.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,00.

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

IL PRESIDENTE Ing. A. Piccione ~,~,

J(", "Q"",,~"" :lIL TESTE Sig.ra L. Panasia

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra G. Longobardo
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OGGETIO

CITTÀ DI VITTORIA
Direzione Affari Generali

Decentramento EProgrammazione Comunitaria
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