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STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Ente capofila Comune di Comiso 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

 

C.U.C - PROVVEDITORATO 

Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 

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

 

 

 

 Procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del 

servizio tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione edilizia degli 

Immobili confiscati alla mafia di c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via Incardona da 

destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza” - PON “Legalità” 

2014 - 2020 - ASSE 3, Azione/sotto-azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1. - Denominazione 

Progetto Ri.prov@ -  

 

CIG 8178080D19 - CUP D56B18000290002 

 

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA 

 
VERBALE n. 1 del 23.07.2020 

 

Tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza per COVID-19 e delle restrizioni previste dai 

provvedimenti emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato che questa stazione 

appaltante per le attività di espletamento delle gare di appalto è dotato di appropriata piattaforma 

informatica NET4MARKET e che le procedure, prevedono le modalità attuative per l’espletamento delle 

gare di appalto da remoto, oggi nell’anno duemilaventi, giorno ventitre del mese di luglio alle ore 

15.44, ha luogo la prima seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli 

componenti della Commissione di giudicatrice, collegati in web conference, presso le rispettive sedi 

domiciliari. 

 

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica mediante pec 

tramite piattaforma telematica. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno 

seguire le fasi di gara tramite in modalità telematica mediante l’avvio di apposita videoconferenza 

attraverso Skype . 
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La Commissione di gara nonché giudicatrice è costituita, ai sensi dell’art.12 del Decreto Presidente 

della Regione Sicilia n.13 del 31/01/2012, giusta determinazione del dirigente n. 1354 del 

14.07.2020, dal Presidente Arch. Marcello Dimartino, dirigente CUC provveditorato, e dai due 

componenti esterni sorteggiati dall’UREGA Sezione di Ragusa, Avv. Russo Francesco - esperto 

Iscritto alla Sez. A (materie giuridiche) e Ing. Culici Amato Giovanni - esperto iscritto alla Sez. 

B2 sottosezione B2.43 (Ingegneria strutturale), svolge la funzione di segretario verbalizzante non 

componente della Commissione di gara la sig.ra Anna Leonardi - Istruttore Amm.vo –direzione 

C.U.C. – Provveditorato. 

 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 15.44, 

con la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta pubblica. 

 

P R E M E S S O 

 
- Che con Deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della giunta comunale 

N. 44 del 25.10.2018, dichiarata di immediata esecuzione, è stata approvata, la partecipazione 

del Comune di Vittoria all’Avviso Pubblico P.O.N. “Legalità” 2014/2020.- interventi di 

recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione 

Sicilia. 

 

- Che con la suddetta Deliberazione è stato altresì approvato in linea amministrativa, il 

progetto di fattibilità tecnico economica relativo alla “Ristrutturazione edilizia degli immobili 

confiscati alla mafia in c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via Incardona, da 

destinare a strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza”, dell’importo di 

€1.500.000.00, verificato e validato positivamente in data 22.10.2018 dal Responsabile Unico 

del Procedimento l’arch. Gioacchino Sortino nominato con Determina del Dirigente n.1773 

del 31.07.2018.2018 

 

- Che con prot. n. 4289 del 16/05/2019 il Ministero dell’Interno - Segreteria Tecnica 

Amministrativa Gestione Fondi Europei e PON ha comunicato l’ammissione a finanziamento 

del progetto denominato Ri.prov@ relativo ai “Lavori di ristrutturazione edilizia degli 

Immobili confiscati alla mafia di c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via Incardona 

da destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza” presentato 

dal Comune di Vittoria nell’ambito del PON “Legalità” 2014 - 2020 - dell’ASSE 3, 

Azione/sotto-azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1.  

 

- che con Determinazione del Dirigente C.U.C n. n. 187 del 30/01/2020 è stato stabilito di 

provvedere alla scelta del contraente, relativamente relativamente all’affidamento del servizio 

tecnico di “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” dei “Lavori di ristrutturazione edilizia degli 

Immobili confiscati alla mafia di c.da Alcerito e di un capannone con uffici in via Incardona 

da destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza” - PON 

“Legalità” 2014 - 2020 - ASSE 3, Azione/sotto-azione 3.1.1, Obiettivo Specifico 3.1. - 

Denominazione Progetto Ri.prov@, dell’importo a base di gara pari ad € 168.371,10 oltre IVA 

ed oneri previdenziali, mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del Decreto 

legislativo n.50 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. b) del suddetto decreto, ed approvati lo 

schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara ed allegati, nonché  lo schema di 

contratto dei servizi tecnici. 
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- che il bando di gara con allegato disciplinare per l’affidamento dell’appalto di che trattasi è 

stato pubblicato nelle forme di legge sulla G.U.R.I - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici 

n.15 del 07/02/2020), all’Albo Pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture. 

 

- - Che il termine per la presentazione delle offerte è stata fissato per le ore 10.00 del 

24/02/2020. 

 

- - che con pec del 22/07/2020, inviata alle ditte partecipanti alla procedura, è stata comunicata 

la data di inizio delle operazioni di gara fissata per le ore 15.00 del 22/07/2020. 

 
Ciò premesso, 
 

Il Dirigente della direzione CUC- Provveditorato, Arch. DIMARTINO Marcello, nella qualità di 

Presidente, accede alla piattaforma telematica per l'apertura telematica delle offerte pervenute. 

Entro i termini (ore 10.00 del 24/02/2020) sono pervenuti nella piattaforma n. 7 plichi telematici, 

di cui si constata preliminarmente l'integrità. La videata relativa all’elenco dei concorrenti e dei 

plichi pervenuti si riporta di seguito nel presente verbale. 

 

Vengono dettagliati i componenti dei RTI: 
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Il Presidente dà lettura dei nominativi delle ditte partecipanti alla gara. I componenti della 

Commissione di Gara, preso atto delle denominazioni delle imprese partecipanti, dichiarano che 

non sussistono motivi di incompatibilità o astensione all'espletamento della gara. 

Il Presidente, procede all'apertura dei plichi "busta virtuale A", contenenti ciascuno la 

documentazione amministrativa trasmessa, per verificare la conformità dei documenti informatici 

contenuti alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara. Durante l'esame della 

documentazione amministrativa si procederà alle verifiche delle annotazioni riportate sul portale 

dell'ANAC . 

Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione di ogni singola busta 

virtuale “A” , e le conseguenti determinazioni della Commissione di gara in ordine all’ammissione 

o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito elencate: 
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AMMESSO 2^ FASE 

 

Alle ore 18.40 il Presidente chiude la seduta e dispone il prosieguo dei lavori per il giorno 24/07/2020 

alle ore 9.00 in seduta pubblica. 

 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come di seguito: 

 

PRESIDENTE DI GARA 

Arch. DIMARTINO Marcello  

 

COMMISSARI 

Avv. Russo Francesco  

Ing. Culici Amato Giovanni  

 

IL SEGRETARIO VERB.  

Sig.ra ANNA LEONARDI     


