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Verbale di gara n. 5 - 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 ventotto alle ore 15.00 del mese di Novembre nella sede della
Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432, si è riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, giusta determinazione del dirigente della
direzione C.U.C. n. 2336 del 28/10/2019, ai sensi dell'art. 12, del Decreto Presidente della Regione
Sicilia n. 13/2012, costituita nel modo seguente:

• PRESIDENTE DI GARA
Arch. Marcello Dimartino Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria

• COMMMISSARI:
- Esperto in materie giuridiche: Sez. A Avv. Giovanna Caruso
- Esperto tecnico: Sez. B2.38 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.

II Presidente della Commissione, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima,
attraverso la piattaforma telematica, è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso,
dichiara aperta la seduta.
E' presente nella sala ove si svolge la gara:

• II Dott. Cuttitta Alessio, nato a Vittoria il 08/08/1981, in qualità di delegato della MUSA Progetti
Sooc. Coop. di Ingegneria, giusta delega dell'ing. Andrea Ferrara, Presidente del CdA e Legale
Rappresentante della MUSA;

Il Presidente dà lettura dei punteggi attribuiti all'unico operatore ammesso di seguito indicato così come
puntualmente descritto nella scheda allegata:

OPERA TORE ECONOMICO
PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

68,72

mailto:dirigente.eue@pee.eomunevittoria.gov.it


Il Presidente, procede, attraverso la piattaforma telematica, all'apertura della "Offerta Economica"
presentata dall'unico concorrente rimasto ammesso MUSA Sooc. Coop. di Ingegneria, rendendo
pubblica l'offerta, la ditta offre il 27.75%

IL punteggio attribuito all'offerta economica è pari a IO che sommato a quella tecnica da come somma
dei punteggi 78,72.

A questo punto la Commissione, ritenuta congrua l'offerta del 27,75% sull'importo a base d'asta di
€78.525,26, al netto degli oneri e dell'N A, propone l'aggiudicazione in via provvisoria 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" alla ditta MUSA Sooc. Coop. di Ingegneria, per l'importo di 56.734,50 oltre oneri ed IVA.

La Società aggiudicataria, in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
invitata, dopo gli accertamenti d'Ufficio, dovrà presentarsi per la stipula del Contratto d'Appalto e
produrre tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto, nonché la Cauzione Definitiva.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore del giorno 16,00

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

IL PRESIDENTE Arch. Marcello Dimartino

I COMMISSARI: Avv. Giovanna Caruso

Ing. Orazio M.G. Pellegrino

IL SEGRETARIO VERB. Ing. Rosanna Gulino
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