
C.U.c. Provveditorato, 

COMUN DI VITTORIA 
Codice Fiscale: 82000830883 - Via N. Bixio, 34 - Telefono: 0932 514111 

E PROVVEDITORATO 

CIG ZD51918866 


MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' 
servizio tecnico di "Coordinatore della sicurezza di .... ~.... \"UL~!Vl1.... 01"1"<>,,...::..,,1",,,, l di 

centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 
di concentramento" 

P.R.G.- ex ""'''''''''!..IV 

settembre alle ore 9,30 nella Sede 

questo Ente affidare il servizio tecnico in oggetto a mezzo Procedura 

n. 16, previa 

'I"'o1'l"77{,\ 

""U.F""'-' esplorativa di 
invitare. 

con il criterio del ai dell'art. conuna 2 Iett. a) e art. 95 conuna 4 del 

di 
individuare i 

t",..."·"",,, e disponibilità 

in data 01/08/2019 è stato pubblicato 
dell'Ente e all' Albo Pretori o 

avvio alla di interesse 

piattaforma 
lo Schema Disciplinare 

Net4market, 
Gara col 

ad da 
dell'art.36 conuna 2 Iett.a) e art. 95 n. 5012016 e 

le istanze di candidatura per la manifestazioni di dovevano 
esclusivamente attraverso piattaforma entro le ore 18:00 di giorno 23.08.2019 

l'esame delle narutestm~lorle di .net,·1"1"" del 27.08.201 

entro il termine stabilito sono n.33 istanze, elenco "Fornitori", estratto 

dalla piattaforma telematica che si allega al presente verbale. 

PREMESSO 

del 

ove SI svolgeranno 

QUANTO 

Il Dirigente ad interim, dotto Salvatore nella 
alla presenza della Gulino quale testimone e 

dopo aver constatato che la sala 

http:dell'art.36


telematiche è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che nessuno dei 
partecipanti è presente in sala. 

Il Presidente, dopo l'accesso alla piattaforma, sezione "reportistica", constata che il numero delle 
istanze presentate è pari a 34 (trentaquattro) e, verificata la completezza della documentazione 
presentata e la conformità della stessa alle prescrizioni del bando di gara, ritiene formalmente 
ammissibili tutte e trentatre le candidature pervenute. 

Il Presidente da atto che, poiché il numero di candidati da invitare alla successiva fase di gar~ 
eccede 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", 

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

Operatore Economico 

AITECNA srl 

r--- - - --- - --- ·------,1 

IEA Associati srls 

Pedro Angelo Spinnato 

Studio Associato Architetti 

R. Santamaria e G. Funiciello 
r-- -------
I Studio di Ingegneria ing. Antonio Nigro 

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

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12:44 del 27.08.2019. 

Il Teste Sig.ra Rosanna Gulino 

Il Segr. Verbo Sig.ra Lucia Panasia 

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

Il Presidente dotto Salvatore Gaudagnino ---.,.~__'----I+--+-__ 
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Raaione sociale Indirizzo 

I 

ING. 

ADRIANO 



. 

Ragione sociale Partita iva Codice fiscale Indirizzo (sede legale) Data ora ! 

caricamento 

LA FERLA Fabio Giovanni 03891110870 LFRFGV71 D1 OC351V 19/08/201916:38 , 

Manlio Schiera 06724490823 SCHMNL 75B21 G273T via G.ppe Bennici, 27 Palermo 90123 18/08/2019 23:32 

Motta Engineering Srl 04315200875 04315200875 Viale Vittorio Veneto , 131 Catania 95127 09/08/201912:06 

MUSA PROGETII SOC. COOP. DI 
INGEGNERIA 

01184980884 01184980884 09/08/201920:21 

NASCA FILIPPO ANTONINO 02567340878 NSCFPP54M03C351S 21/08/201918:44 
, 

Pedro Angelo Spinnato 01914490832 SPNPRN65L 14G273M via Benedetto Brin caronia (me) 98072 17/08/2019 19:52 

Salvatore Francesco Quattrocchi QTTSVT90C20F206K 23/08/201912:04 

STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI 03745630875 03745630875 21/08/201918:18 

Studio Associato Architetti R. Santamaria e G. 
Funiciello 

04674670874 SNTRRT67D01C091U Via Trento 9 Castel di Iudica 95040 12/08/201912:19 

STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO 
NIGRO 

02894560784 NGRNTN80H05D086U 08/08/2019 10:03 

Studio Tecnico CAMPO ASSOCIATI 00993430883 CMPSVT57H08H163N Via A. Fogazzaro, 8/A Ragusa 97100 07/08/201918:09 

TEAM PROJECT srl 02746590161 01852730983 23/08/201912:12 

TORRE SALVATIORE TRRSVT63B05F250D via G. Garibaldi 158 Misterbianco 95045 04/08/2019 19:23 



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 0932864352 


(pec: dirigeo te.cuc@pec.comuoevittoria.gov.it) 


CIG ZD51918866 

OGGETTO: Verbale di Aggiudicazione provvisoria del servizio tecnico di "Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione afferente i lavori di "Realizzazione centro di aggregazione 
sportiva nella zona F.5 del P.R.G.- ex campo di concentramento" 

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette (17) 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 arch. Giancarlo Eterno, dalla Sig.ra Lucia Panasia, 
Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Rosanna Gulino quale teste, 

PREMESSO 

- che in esecuzione della determina a contrarre n. 1641 del 29.07.2019 è stato stabilito di procedere, 
tramite procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all'affidamento del servizio tecnico di 
"Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione afferente i lavori di -Realizzazione centro di 
aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R. G.- ex campo di concentramento-" per l'importo di 
€14.900 ,00 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 fase successiva fase di gara. 

Operatore Economico 

AITECNA srl 

IEA Associati srls 

Pedro Angelo Spinnato 

~io Associato Architetti 

I R. Santamaria e G. Funiciello

F- di Ingegneria ing. Antonio -N- ig- r-o-

Dato atto che: 

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




Il 
la 

- la scadenza di presentazione offerte è stata per il 15/09/2019; 
l'apertura offerte è stata prevista per le ore 10:00 di giorno 16.09.2019. 

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


pubblicato nella sezione "Chiarimenti" della 
"'1'"tj-ot".."" offerte è stataCon 
per le ore 9:30 di giorno 17.09.2019. 

Tutto ciò 

di gara. 

dopo aver verificato che la stanza dove 
libero eccesso, e verificato che nessuno 

'-'3L""'ULU la gara è 
operatori economici è n"~'<""!n1"p 

I componenti seggio di gara fanno nr~'"plntp di non '1"1"'''''''1''''''' in situazione di conflitto di ai 
sensi deU'art,42 del D. 50/2016 e s.m.i. 

Alle ore accede alla sezione "Reportistica", apre la documentazione "Amministrativa" e constata 
data stabilita 15.09.20 ore 18:00, sono pervenute le (buste chiuse telematiche) da 
Operatori Economici: 

procede, alla verifica "documentazione amministrativa" pervenuta e verificata 

... ,,,,,,,,,,,,,;,a della stessa e la conformità alle prescrizioni bando di gara determina quanto segue: 

Operatore Economico Ammesso/non ammesso 

AITECNA ammesso 

ammesso 

ammesso 

ammesso 

amministrativa viene chiusa ore 10:20. La verifica 

alle 10:37 ad attivare la sezione "documentazione e constata che sono 
alle ammesse. 

del 
il ribasso del 

Nigro ha 

constatato che: 
....................................... 42,440/0; 


...................................... 58,35%: 

................................ 61,08%; 


il ribasso del ............... 51,04%. 
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Il constatato che il è quello offerto dall'O.E. Spinnato 
(61,08%), in via tecnico di "Coordinatore della sicurezza in 

di esecuzione afferente i lavori di -Realizzazione centro di sportiva nella zona F.5 del 
P.RG.- ex campo di concentramento-" importo a d'asta di €14.900,00 al arch. 
Pedro Anglo Spinnato di Caronia (ME) per l'importo di €5.799,08 al netto del ribasso d'asta 61,08% 

IVA e oneri 

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

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

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

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

IL DI GARA arch. Gianca~{JEterno ----\:t'T--t;-~-=--"-...!----
TESTE Sig.ra Rosanna Gulino ___-.:1K-"lu>~~=:::r-W~LA.li4--<-'-------

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Lucia Panasia __-""-_=-1-'==-.;--==---_____ 
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