
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKR1A SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33. comma 3-bis. D.lgs lS312DDS

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.U.c. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Via C. delle Alpi 0.432 - Vittoria
(pee: dirigeote.eue@pee.eomuoevittoria.gov.it)

CIG: 79684740C5

OGGETTO: Verbale o. 1 di gara - Seduta pubblica - Procedura negoziata, espletata in modalità
telematica, per l'affidamento del servizio di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori,
Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
afferenti i lavori di - Riqualijìcazione funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti.

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Novembre nella sede della Direzione C.V.c.
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432

PREMESSO

CHE con D.D.G. n. 594/Pesca del 10.10.2018, a valere sul PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.43
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca Mediterranea -
Dipartimento regionale della Pesca Mediterranea, servizio 4 - Sviluppo, sono stati finanziati i lavori
di -Riqualificazione funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti;

Che con determinazione del Dirigente della direzione C.U.c. n. 1649 del 30/07/2019 è stato disposto
di indire gara mediante procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, per l'affidamento del
servizio di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione afferenti i lavori di - Riqualijìcazione funzionale del
Porto Peschereccio di Scoglitti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e art.95 co. 3 letto b) del
D.lgs.50/20l6 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Che la gara per l'affidamento de quo è stata espletata in forma telematica, mediante l'utilizzo della
piattaforma di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l.";

che in data 02/08/2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet
dell'Ente e all' Albo Pretorio dell'Ente, lo Schema Disciplinare di Gara col quale si da avvio alla
manifestazione di interesse finalizzata ad individuare i cinque (5) soggetti da invitare alla procedura
negoziata;

che, come si evince dal verbale di MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E DISPONIBILITA' per
l'affidamento del servizio tecnico di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferenti ai lavori di "Progetto di
riqualijìcazione funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti", in data 02/09/2019 si è provveduto al
sorteggio, con modalità di estrazione "anonima casuale", di n.5 partecipanti fra i 17 candidati risultati
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ammissibili, da invitare alla successiva fase di gara;

Che con Lettera Invito Prot. n. 2815/CUC e Prot. Gen. n. 36209 del 03/09/2019, pubblicato all'Albo
Pretori o dell'Ente, sul sito istituzionale dell'Ente, esclusivamente ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 lett.
d) del "Regolamento Comunale sulla Trasparenza" approvato con delibera di C.C. n.5 del
19/01/20 l O, attraverso la piattaforma telematica sono stati invitati a presentare le offerte e la
documentazione relativa alla seconda fase di gara (procedura negoziata) i 5 professionisti risultati
ammissibili e precisamente:

Che, ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare di gara, le offerte da parte dei soggetti invitati, dovevano
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 21/09/2019 esclusivamente
attraverso la piattaforma telematica Net4market.

Che con determina del dirigente C.U.c. n. 2336 del 28/10/2019, ai sensi dell'art. 12, del Decreto
Presidente della Regione Sicilia n. 13/2012, è stata costituita la Commissione di gara nel modo
seguente:
• PRESIDENTE DI GARA

Arch. Marcello Dimartino Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria
• COMMMISSARl:

- Esperto in materie giuridiche: Sez. A Avv. Giovanna Caruso
- Esperto tecnico: Sez. 82.38 Ing. Orazio M.G. Pellegrino

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" l'Ing. Rosanna Gulino - Istruttore Tecnico in forza
al C.U.C. - Sezione di Vittoria.

che i componenti della Commissione di gara Arch. Marcello Dimartino, in qualità di Presidente,
Avv. Giovanna Caruso, Ing. Orazio M.G. Pellegrino, in qualità di Commissari esterni, Ing. Rosanna
Gulino, in qualità di segretario verbalizzante dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e [
di astensione di cui all'art.42 e art.77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs n. 50/2016 e sS.mm.ii.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente Arch. Marcello Dimartino, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza n()
"Sezione di Vittoria" in presenza della commissione Avv. Giovanna Caruso, Ing. Orazio M.G. lV{
Pellegrino, in qualità di Commissari esterni, e l'Ing. Rosanna Gulino in qualità di Segretario
verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara medesima,
attraverso la piattaforma telematica, è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara
aperta la seduta;

E' presente nella sala ove si svolge la gara:
• L'Ing. Giuseppe Feligioni, nato a Vittoria il 28/08/1948, in qualità di rappresentante della MUSA

Progetti Sooc. Coop. di Ingegneria, giusta delega dell'ing. Andrea Ferrara, Presidente del CdA
e Legale Rappresentante della MUSA;
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Il Presidente alle ore 10.01 accede alla piattaforma, sezione "reportistica" della Gara Associata alla
Manifestazione di Interesse del servizio in oggetto, apre la documentazione Amministrativa e constata
che nel termine assegnato e cioè entro le ore 13,00 del giorno 21/09/2019 sono pervenute n.2 istanze dei
seguenti Operatori Economici:

Operatore Economico Sede

La Ferla Fabio Giovanni
Trecastagni

Partecipa come capogruppo del costituendo
(CT)

R.T.P. con ing. Salvatore Miano (Mandante) che
assume la denominazione di ETNAING

MUSA Sooc. Coop. di Ingegneria Vittoria (RG)

Il Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" degli operatori partecipanti
procedendo nell'ordine di arrivo sulla piattaforma telematica; alle ore 10,40, durante la verifica della
documentazione relativa al R.T.P. ETNAING, l'ing. Giuseppe Feligioni lascia la sala della gara; si
prosegue alla verifica della documentazione amministrativa relativa ad entrambi gli operatori economici
con le seguenti determinazioni:
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OPERA TORE ECONOMICO

La Ferla Fabio Giovanni (R.T.P. ETNAING)
Si ammette con riserva in quanto:

• Dalla dichiarazione resa non si evince in maniera puntuale quanto
prescritto al punto 4.2 del disciplinare di gara; occorre pertanto
esplicitare per ognuno dei lavori la quota parte degli importi
relativi alle classi e categorie dei lavori elencati in tabella. 2. 3.

• Il PASSOE presentato non risulta sottoscritto (anche non
digitalmente) dai professionisti.

• Dalla documentazione prodotta non si evince la presenza di un
giovane professionista di cui al D.M. n. 263 del 02/12/2016 art. 4
c. 1.

Pertanto essendovi i presupposti, si applica l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e
s.m.i., invitando la Ditta partecipante ad integrare la documentazione
mancante entro 10 giorni.
MUSA Sooc. Coop. di Ingegneria
Si ammette con riserva in quanto mancano:

• Dichiarazione antimafia di Andrea Ferrara Legale rappresentante
MUSA Progetti.

• PASSOE sottoscritto anche non digitalmente.
• Garanzia provvisoria rilasciata secondo le prescrizioni di cui al

punto 5.9 del Disciplinare di Gara (validamente stipulata in data
antecedente o coincidente alla data di presentazione dell'offerta).

• Patto di integrità.
• Specificare le motivazioni del diniego di accesso agli atti secondo

quanto stabilito al punto i) dell'istanza di partecipazione.
• L'elenco dei documenti allegati di cui al punto 8 del Disciplinare

di Gara.
Pertanto essendovi i presupposti, si applica l'art. 83 del D.Lvo 50/2016 e
s.m. i., invitando la Ditta partecipante ad integrare la documentazione
mancante entro lO giorni
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AMMISSIONE!
ESCLUSIONE

Ammesso con riserva
Soccorso Istruttorio

Ammesso con riserva
Soccorso Istruttorio



I COMMISSARI: Avv. Giovanna Caruso

Ing. Orazio M.G. Pellegrino

IL SEGRETARIO VERB. Ing. Rosanna Gulino

Alle ore 13,30 il Presidente sospende la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10,30 del giorno
18/11/2019.
Si darà comunicazione della successiva seduta in piattaforma telematica nello spazio condiviso
"chiarimenti" .
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