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CIG Z85293E55B 

VERBALE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' per l'affidamento del 
servizio tecnico di "Direzione Lavori, misura, contabilità, Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione e C.R.E. relativo ai lavori di "Restauro conservativo della lanterna e della cupola della 
Basilica di San Giovanni Battista" 

L'anno duemiladiciannove il giorno 02 del mese di settembre alle ore 9,30 nella Sede della 
C.U.c. - Provveditorato, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

PREMESSO 

che questo Ente intende affidare il servizio tecnico in oggetto a mezzo Procedura Negoziata, 

con il criterio del minor prezzo ai dell'art. art.36 comma 2 lett. b) e art. 95 comma 3 del D.Lgs 

n. 50/2016, previa indagine esplorativa di manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata 

ad individuare i soggetti da invitare. 

che in data 01108/2019 è stato pubblicato sulla piattafonna telematica Net4market, sul sito 
internet dell'Ente e all' Albo Pretori o dell'Ente lo Schema Disciplinare di Gara col quale si da 
avvio alla manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i soggetti da invitare alla 
procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.b) e art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

che le istanze di candidatura per la manifestazioni di interesse dovevano pervenire 
esclusivamente attraverso la piattafonna Net4market entro le ore 18:00 di giorno 12.08.2019 

che l'esame delle manifestazione di interesse era fissato per le ore Il :00, del 27.08.2019; 

che entro il tenni ne stabilito sono pervenute n.25 istanze, giusto elenco "Fornitori", estratto 

dalla piattafonna telematica che si allega al presente verbale. 

QUANTO SOPRA PREMESSO 1fP
•Il Dirigente ad interim, dotto Salvatore Guadagnino, nella qualità di Presidente del seggio di gara, 

alla presenza della Sig.ra Gulino Rosanna quale testimone e della sig.ra Lucia Panasia, quale 
segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni 
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telematiche è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei 
an' . resente in sala. 

o alla piattaforma, sezione "reportistica", constata che il numero delle 
a _5 (venticinque) e, verificata la completezza della documentazione 

""", ""Tn·nT\"rà della stessa alle prescrizioni del bando di gara, ritiene formalmente 
enticinque le candidature pervenute. 

ente da atto che, poiché il numero di candidati da invitare alla successiva fase di gara, 
ede il numero di cinque, per come fissato al punto 7.1 del Disciplinare di gara, stabilisce di 

procedere con l'espletamento di pubblico sorteggio. 

Il sorteggio viene eseguito, sempre attraverso la piattaforma telematica, con modalità di estrazione 
"'anonima casuale". 

I termine delle operazioni di sorteggio sono stati estratti i seguenti cinque candidati da invitare 
successiva fase di gara. 

I Operatore Economico 

I AITECNA srl 

1-- Arch. Filippo Graziano 

I Damiano Spanò 
I -

I 
Motta Engineering srl 

I 
Nasca Filippo Antonino 

Ai partecipanti viene inoltrata pec di invito sempre attraverso la piattaforma telematica. 


Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13 ,39 del 27.08.2019. 


Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene da tutti sottoscritto. 


Il Presidente dotto Salvatore G(QJlagnino ---".-__C-.-....."......::::....f---

Il Teste Sig.ra Rosanna Gulino 

. Verbo Sig.ra Lucia Panasia 
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Data generazione: 9 


di esportazione applicati: 


411 Oggetto: Servizio tecnico di in dì t::::>t::\JU~IU e rOI",tl\U\ ai di 
Restauro conservativo 



Partita iva 

aU"'-C1U,J,J I G. 

(sede legale) 

Pozzo di 

Data ora 

nn<::::mn 60030 

n.4 
20/08/2019 11 

n. 911 

TONINO 

caronia (me) 



Ragione sociale 

Studio Architetti Cimino Associati 

Studio Associato Architetti R. Santamaria e 
G. Funiciello 

STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO 
NIGRO 

~tudio Tecnico Associato Belluardo 

Partita iva 

02329380840 

04674670874 

02894560784 

01373150885 

Codice fiscale 

02329380840 

SNTRRT67D01C091U 

NGRNTN80H05D086U 

BLLNNN48B18F258C 

Indirizzo (sede legale) .. 

Via Trento 9 Castel di Iudica 95040 

VIA VITTORIO VENETO 13 modica (rg) - istat 
08800697015 

Data ora 
caricamento 

18/08/2019 12:40 

12/08/201912:07 

08/08/2019 09 :38 

20/08/2019 10:06 

( 
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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.c. - PROVVEDITORATO 


Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi 0.432 - Vittoria Te1.0932/514932 - Fax 0932 864352 


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


OGGETTO: Verbale di n. I del servizio tecnico di "Direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento 
in fase di esecuzione e C.R.E., dei lavori di "Restauro conservativo della lanterna e della cupola della 
basilica di San Giovanni Battista". CIG Z85293E55B. 

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici (13) del mese di settembre nella sede della Direzione C.U.C. 
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il 
seggio di gara, composto dal Presidente dotto Salvatore Guadagnino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, 
Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Rosanna Gulino quale teste, 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 1648 del 30.07.2019 è stato stabilito di procedere, 
tramite procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all 'affidamento del servizio tecnico di 
"Direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e C.R.E., dei lavori di 
"Restauro conservativo della lanterna e della cupola della basilica di San Giovanni Battista" per 
l'importo di €22.810,30 oltre IV A e oneri previdenziali, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. previa indagine di mercato per manifestazione di 
interesse e disponibilità, finalizzata ad individuare i soggetti da invitare; 

-che giusto verbale di manifestazione di interesse del 02.09.2019 e a seguito di sorteggio eseguito 

attraverso la piattaforma telematica con modalità di estrazione "anonima casuale", sono stati estratti i 

seguenti candidati da invitare alla successiva fase di gara. 

AITECNA srl 

Arch. Filippo Graziano 

Damiano Spanò 

Motta Engineering srl 

Nasca Filippo Antonino J 
Dato atto che: 

- la procedura negoziata è stata indetta in data il 28/08/2019; 

- la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per il 12.09.2019 alle ore 18:00; 

- l'apertura delle offerte è stata prevista per le ore 9:00 di giorno 13.09.2019. 

- gli O.E. sono stati invitati direttamente con Pec generata dalla piattaforma. 


Tutto ciò premesso, 

Il Presidente, dopo aver verificato che la stanza dove viene espletata la gara è aperta al pubblico perché lo 




stesso abbia libero eccesso, e verificato che nessuno degli operatori economici è presente e da avvio alle 
operazioni di gara. 

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell ' art.42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Alle ore 10:37 accede alla sezione "Reportistica", apre la documentazione "Amministrativa" e constata 
che alla data stabilita del 12.09.2019, ore 18:00, sono pervenute le BCT (buste chiuse telematiche) da 
parte degli Operatori Economici: 

-) AITECNA s.r.l.; 
-) Arch. Filippo Graziano 
-) Damiano Spanò 
-) Nasca Filippo Antonino 

Il Presidente procede, pertanto, alla verifica della "documentazione amministrativa" pervenuta e verificata 

la completezza della stessa e la conformità alle prescrizioni del bando di gara determina quanto segue: 

I Operatore Economico I Ammesso/non ammesso 
- 

I 

Non ammesso. 

AITECNA srl Ha presentato la documentazione amm.va relativa ad un altro 

servizio tecnico 

I Ammesso con riserva 

Arch. Filippo Graziano A vviato il soccorso istruttorio 

Il professionista deve produrre attestato relativo alla sicurezza 

(art.98 D. Lgs. 81 /2008). 
-  I ...._. 

Ammesso con riserva 

Damiano Spanò 
A vviato i I soccorso istruttorio 

li professionista deve produrre elenco dei servizi svolti per 

IClasse e categoria come previste nel bando e relativi attestati. 

Nasca Filippo Antonino 

I 

Ammesso 

I 
Le integrazioni relative al "soccorso istruttorio" dovevano pervenire entro le ore 9:00 del 18.09.2019. 

n a iso pubblicato nella sezione "chiarimenti" è stato comunicato agli OO.EE. invitati che 
u i amente alla verifica del soccorso istruttoria alle ore 10:00 del 18.09.2019 si sarebbe proceduto 
il r apertura delle offerte economiche. 

L op razioni di gara vengono sospese alle ore 12:10deI13.09.2019. 

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

...J.-':;:::...L:....::::~~,.....<--~...lL+:>-~.&L~-I-!-____ 

IL PRESIDENTE DI GARA dotto Salvat 


n, TESTE Sig.ra Rosanna Gulino __ _ 


IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia __~Io....-+-=:":::"":=-=-~______ 
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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. - PROVVEDITORATO 


Centrale Unica di Committenza/Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514932 - Fax 0932 864352 


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


OGGETTO: Verbale di Aggiudicazione provvisoria del servizio tecnico di "Direzione lavori, misura, 
contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e C.R.E., dei lavori di "Restauro conservativo della 
lanterna e della cupola della basilica di San Giovanni Battista". CIG Z85293E55B. 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto (18) del mese di settembre nella sede della Direzione C.U.c. 
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il 
seggio di gara, composto dal Presidente dotto Salvatore Guadagnino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, 
Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Rosanna Gulino quale teste, 

Il Presidente da atto che è presente l'O.E. arch. Filippo Antonino Nasca. 

Il Presidente, dopo aver proceduto alla verifica con esito positivo della documentazione richiesta agli 
OO.EE. attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio ammette entrambi alla gara e alle ore 10:08 del 
18.09.2019 chiude la verifica della documentazione amministrativa. 

Il Presidente alle IO: Il procede ad attivare la sezione "documentazione economica" e constata che sono 
presenti le offerte economiche rispondenti agli OO.EE. ammessi. 

Si procede all' apertura dei file delle offerte economiche e viene constatato che: 

-) Arch. Filippo Graziano offerto il ribasso del ...................................... 31,48%: 

-) Damiano Spanò offerto il ribasso del ............................................. 50,01%: 

-) Nasca Filippo Antonino offerto il ribasso del .................................... 52,99%: 


II Presidente constatato che il maggior ribasso è quello offerto dall'O.E. Nasca Filippo Antonino 
(52,99%), aggiudica in via provvisoria la gara del servizio tecnico di "Direzione lavori, misura, 
contabilità, coordinamento in fase di esecuzione e c.R.E., dei lavori di -Restauro conservativo della 
lanterna e della cupola della basilica di San Giovanni Battista-" de li' importo a base d'asta di €22.81 0,30 
al professionista, arch. Filippo Antonino Nasca di Catania per l'importo di € 10.723,12 al netto del 
ribasso d'asta del 52,99% oltre IV A e oneri previdenziali. 

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto resta subordinata al positivo esito della verifica 
di idoneità della documentazione relativa al professionista che questo Ente dovrà acquisire. 

Il professionista in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitato, 
dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto, in forma di "scrittura privata" mediante 
opposizione di firma digitale, e produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, 
nonché la Cauzione Definitiva. 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10:30 come si evince dalla tracciabilità telematica su 
piattaforma Net4market. 

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

IL PRESIDENTE DI GARA dotto Sal~ore Guadagnino .,..-------....J+.-+----

IL TESTE Sig.ra Rosanna Gulino _.....;U:-...l,;J.. ....!..!::.=",,""""""-,..-,A"""""--!-"''''''''----t+----

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia --"~=-"'---+-'''''''-==.l~......_---- 
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