
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33. comma 3-bis. O.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE CU.C. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932 - fax 0932/864352)
(dirigen te.cuc@pec.comunevittoria.gov.it - dirigente.cuc@comunevittoria.gov.it)

Verbale di aggiudicazione provvisoria l'affidamento dei servizi di "Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione e progetto Linea Vita" relativo al progetto "Lavori di riqualificazione della
struttura adibita a Mercato dei Fiori in Vittoria".

CIG:Z9E2BB9FA2

L'anno duemilaventi il giorno diciotto (18) del mese di Febbraio nella sede della Direzione C.D.C. Centrale
Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

che in esecuzione della determina a contrarre n.165 del 28/01/2020 è stato disposto di procedere
all'affidamento dei servizi di "Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e
progetto Linea Vita" relativo al progetto "Lavori di riqualificazione della struttura adibita a Mercato dei
Fiori in Vittoria"per l'importo di € 8.247,20 (comprensivo di CP ed IVA), mediante procedura semplificata
ai sensi dell'art.36 comma 2 letto a) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. art. 95 comma 4 del
D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) professionisti iscritti all'Albo professionale di
competenza, iscritti all'Albo Unico Regionale - art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011, ed in possesso dei
requisiti di cui all'art.98 D.Lgs.81/2008 e s.m.i.;

- che tutta la procedura verrà espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice,
attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:
http://app.alboforn itori. it/alboeproc/albo acqu isticuctri nakriasud

- che in data 05/02/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4market, sul sito internet dell'Ente e
all' Albo pretorio dell'Ente il BANDO/AVVISO la lettera Invito;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 9,00 del giorno 14/02/2020;

- che l'esame delle istanze dei candidati era fissato per il 17/02/2019;

QUANTO SOPRA PREMESSO

L'arch. Marcello Dimartino dirigente della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria, nella qualità di Presidente del seggio di gara, alla presenza del ing.
Rosanna Gulino quale testimone e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale segretario verbalizzante, dopo aver
constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, attraverso la piattaforma telematica, è aperta al
pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta e constata che nessuno dei
partecipanti è presente in aula;

mailto:te.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
mailto:gente.cuc@comunevittoria.gov.it
http://app.alboforn


o

II Presidente, alle ore Il,49 del 18/0212020 accede alla piattaforma, sezione "reportistica" della Gara apre la
documentazione "Amministrativa" e constata che alla data fissata per la per la presentazione delle offerte
(14/02/2020) sono pervenute le offerte tramite piattaforma telematica dei seguenti professionisti 4 (quattro):

POSo Ra ione sociale
l Ing. Alberto Iacono residente a Ragusa
2 In . Giancarlo Malandrino residente a Vittoria
3 In Pennisi Maria residente a Vittoria RG
4 In . Rosario Mezzasalma residente a Vittoria RG

II Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" nell' ordine di visura sulla
piattaforma telematica delle ditte partecipanti, verifica la completezza della stessa e la conformità a quanto
stabilito nella Lettera Invito, tutti e quattro i professionisti vengono ammessi alla successiva fase.

II Presidente, quindi, procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e constata che sono presenti
quattro offerte economiche rispondenti ai professionisti ammessi sopra citati, vengono aperti i file e data lettura
dei ribassi offerti in ordine di visura:

POSo Ragione sociale Ribassi %
l Ing. Alberto Iacono 60,10%
2 Ing. Giancarlo Malandrino 40,11 %
3 Ing Pennisi Maria residente 26,05%
4 Ing. Rosario Mezzasalma 19,50%

La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il maggiore ribasso.

A questo punto il Presidente, aggiudica la gara, in via provvisoria, i servizi di "Coordinatore della Sicurezza
in fase di progettazione e di esecuzione e progetto Linea Vita" relativo al progetto "Lavori di
riqualificazione della struttura adibita a Mercato dei Fiori in Vittoria" al professionista Ing. Alberto
Iacono residente a Ragusa, che ha offerto il ribasso del 60,10% per l'importo di € 2.593,50 al netto del ribasso
d'asta, oltre C.P. ed IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario il professionista Ing. Giancarlo Malandrino residente a Vittoria (RG) che ha offerto il
ribasso del 40, Il %.

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 24 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
sS.mm.ii. verrà formalizzato mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento e resta subordinata al
positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa al
professionista Ing. Alberto Iacono di Ragusa.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12,17 deI18/02/2020.

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