
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
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 -

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

CIGZ332810222

Verbale di gara per l'affidamento del servizio tecnico di "Direzione [avori e contabilità relativo
ali 'ultimo semestre del servizio di "Manutenzione e Gestione della Pubblica Illuminazione e
realizzazione di interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della
città di Vittoria, della/razione di Scoglitti, delle contrade del territorio comunale, con l'opzione del
finanziamento tramite terzi."- 2005/2020"- Indizione PROCEDURA RDO SU MEPA - RDO n.
2603949

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 13.24 presso i locali della C.V.C -
Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente,
Arch. Marcello Dimartino, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Giovanna
Benvissuto, quale segretario verbalizzante

PREMESSO

• CHE con contratto REP n. 1070 del 24/05/2005, e successive modifiche REP n. 3077 del 18/06/2012, è
stato affidato il Servizio della "Manutenzione e Gestione della Pubblica Illuminazione e realizzazione di
interventi di efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della città di Vittoria, della
frazione di Scoglitti, delle contrade del territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite
terzi."- 2005/2020 alla ditta EUROTEL s.r.l., oggi EQUATTROE (E4E) s.r.l., di Agrigento;

• Che con Determinazione del dirigente n. 1212 del 29.06.2020 è stata approvata la procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di: Direzione Lavori e contabilità relativo all'ultimo semestre del servizio di
"Manutenzione e Gestione della Pubblica Illuminazione e realizzazione di interventi di efficienza
energetica e di adeguamento normativo sugli impianti della città di Vittoria, della frazione di Scoglitti,
delle contrade del territorio comunale, con l'opzione del finanziamento tramite terzi."- 2005/2020 - CIG:
Z332810222
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• Che con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 1212 del 29.06.2020 sono stati altresì approvati i
Disciplinare di gara, la lettera di invito, e lo schema contratto - oltre a procedere all'individuazione el
all'impegno della spesa necessaria.

• Stabilito di dover addivenire alla scelta del soggetto idoneo all'espletamento del servizio di che trattas
mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e art.95 co. 4 lett. c) de
D.lgs.50/20 16 e sS.mm.ii. (con il criterio del minor prezzo), invitando almeno cinque (5) professionist
iscritti all'ordine professionale degli ingegneri nella sezione A, iscritti all'Albo Unico Regionale - art
12 della L.R. n.12 del 12/07/2011, ed in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza indicat
nel Disciplinare di gara, selezionati secondo le modalità, indicate sempre nel Disciplinare di gara COI

gara espletata sul MEP A;

• che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta d
Offerta (RDO) n. 263949 in data 22.07.2020, invitando n. sei professionisti iscritti nella categoril
"Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", ed il
possesso dei seguenti requisiti:

- (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, all'albo professionale ç1egl
ingegneri sez. A.

- (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura.

- (per tutti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, all' Albo Unico Regionale di cui all'art
12 della L.R. n. 12/2011.

Oltre ad uno dei seguenti requisiti di ordine professionale:
- Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), D.L., Collaudo di opere di CLASSI E CATEGORIE
IB/c, per lavori o servizi di importo pari ad almeno € 1.000.000,00 (unmilione/OO) oltre TV A.

- due o più lavori (di cui almeno uno di €. 500.000,00) per un importo complessivo di € 1.000.000,00.
- Aver gestito impianti di P.1. per almeno n. 5000 punti luce;

e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a), con aggiudicazione in favore de
professionista che presenti il ribasso maggiore sull'importo a base di gara.

• Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 18.00 del 20.07.2020.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, il giorno 21.07.2020 alle ore 10,58, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforml
informatica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella 1ara per i
servizio in oggetto entro il termine delle ore 18.00 del 20.07.2020 sono pervenute nr. 2 offerte:

• [[ giorno 16.07.2020 alle ore 19.49 - MOTTA INGEGNERI E ARCHITETTI SRL;

• Il giorno 18.07.2020 alle ore 7.38 - RTP: Dott. Ing. Mario Litrico, Palazzolo Pia Giuseppa Angela.

Quindi, attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta amministrativa".

Si procede alla stampa di tutta la documentazione presentata dalla MOTTA INGEGNERI E ARCHITETT
SRL, che risulta tutta sottoscritta mediante firma digitale, per accettazione delle condizioni richieste dali:
lettera di invito, ma, ricorrendone i presupposti, si avvia soccorso istruttorio per carenza documental<
relativa a: "1. Nell'indicazione del costituendo R.T.P. manca il nominativo del' giovane professionista
2.Nell'istanza di partecipazione non sono stati elencati né allegati i certificati relativi alle prestazion
professionali svolte; 3. Non risulta allegata copia del documento di riconoscimento del capogruppo (dott
Ing. Mario Litrico). Si invita l'RTP a produrre quanto richiesto entro il 24.07.2020."

Si procede quindi all'esame della busta amministrativa della RTP Dott. Ing. Mario Litrico, Palazzolo Pil
Giuseppa Angela, che risulta tutta sottoscritta mediante firma digitale, per accettaziorie delle condlzion
richieste dalla lettera di invito ma, "Data la impossibilità di visualizzare i file relativi alla bust
"modulistica zip" della presente RDO, si chiede di voler ad inviare nuovamente la documentazione'
fissando il termine di giorni tre per la produzione di quanto richiesto.



Poiché entrambe le ditte producono quanto richiesto in tempi brevi e precisamente: RTP Dott. Ing. Mario
Litrico. Palazzolo Pia Giu eppa Angela ore 18.14 del 21.07.2020 e MOTTA fNGEGNERI E
ARCHITETTI RL alle ore 6A6 del 22.07.200, alle ore 13.00 del 22.07.2020 si decide di procedere
alI"apertura delle bu-te relative al soccorso istruttorio.

EntralI' r u ono tutta la documentazione richiesta ed entrambe sono ammesse alla fase

ando -u" pertura busta economica" per sbloccare le offerte ed accedere alla loro

ico ~[EPA ordina i concorrenti in base all'importo dell'offerta economica presentata
he risulta essere:

:

• TP D n. Ing. Mario Litrico, Palazzolo Pia Giuseppa Angela con il ribasso offerto del 53.00%
Irimporto a base di gara di €18.837,39 e pertanto il prezzo a corpo offerto per l'intero servizio è
i€ .853,57. Si procede alla stampa dell'offerta economica.

• aTTA fNGEGNERI E ARCHITETTI SRL con il ribasso offerto del 16.1946% sull'importo a
a e di gara di €18.837,39 e pertanto il prezzo a corpo offerto per l'intero servizio è di € 15.786,75.
i procede alla stampa dell'offerta economica.

Il p -idente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa della classifica
del partecipanti che risulta essere quella prima indicata.

Quindi il Presidente, viste le risultanze riportate nella suddetta classifica, effettua la stampa dell'offerta
e onomica presentata dal RTP Dott. Ing. Mario Litrico, Palazzolo Pia Giuseppa Angela e dichiara che
l'aggiudicataria definitiva del servizio di che trattasi risulta essere l'RTP Dott. Ing. Mario Litrico, Palazzolo
Pia Giuseppa Angela con sede legale in via Pietra dell'Ova 374 - TREMESTIERI ETNEO (CT) - P.I.
04175700873/04627050877 che ha offerto per il servizio in oggetto della R.D.O. 2603949
per l'importo complessivo di € 8.853,57 con un ribasso del 53.00% sull'importo a base d'asta di
€18.837,39.

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato
dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a, con apposizione di firma digitale.

Il Presidente di gara dispone che l'efficacia dell'aggiudicazione e la stipula del contratto restano subordinati
all'acquisizione ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURe.

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

Il Presidente arch. Marcello Dimartino A<~.....-
I

Il Segr. Verbo Sig.ra Giovanna Benvissut~\'~ ~~
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