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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 negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n.120 dell’11/09/2020, 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: Recupero 

e valorizzazione dei percorsi storici in zona ZCS – R.N.O. Pino d’Aleppo” –  

 

CIG: 8435869B50 

 

GARA CON PIATTAFORMA TELEMATICA 

 
VERBALE n. 7 del 07/05/2021 

SEDUTA PUBBLICA 

 

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 duemilaventuno, giorno 07 del mese di maggio alle ore 

17:09, la Commissione, in modalità di lavoro agile da remoto, con i singoli componenti della 

Commissione giudicatrice, collegati in web conference, presso le rispettive sedi domiciliari procede 

con le operazioni di gara in seduta pubblica. 

 

Gli operatori economici interessati sono stati avvisati della presente seduta pubblica tramite 

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

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

Meet.  

 

Alla webconference sono presenti: 

● Andrea Maugeri (Parcianello & Partners Engineering s.r.l.)  

● Floramo Antonino (Studio Floramo Engineering and architecture) 
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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. 318 del 

05/02/2021, e successiva rettifica con D.D. n. 937 del 15/04/2021, dal Presidente Arch. Marcello 

Dimartino, dirigente CUC provveditorato, e dai due componenti esterni sorteggiati dall’UREGA 

Sezione di Ragusa: 

-  Avv. Giovanni Carlo Figuera - esperto Iscritto alla Sez. A (materie giuridiche) 

- Arch. Maria Ferrara - esperto iscritto alla Sez. B2.38 (materie tecniche),  

 

svolge la funzione di segretario verbalizzante componente della Commissione di gara il Presidente 

arch. Marcello Dimartino. 

 

Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione del Collegio, alle ore 17,09, 

del 07/05/2021 con la presenza di tutti i suoi componenti dichiara aperta la seduta pubblica. 

 

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente: 

 

che a conclusione delle sedute riservate si è proceduto alla disamina delle offerte tecniche 

finalizzate all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri e sub criteri di cui al punto 6.1) del 

disciplinare di gara. 

 

I punteggi vengono riportati nella sottostante tabella: 

n. plico Concorrente Punteggio complessivo 

offerta tecnica 

1 LicciardelloProgetti Società di Ingegneria s.r.l. 56,983 

2 Parcianello & Partners engineering s.r.l. 67,030 

3 Studio Floramo engineering & architecture s.r.l. 14,333 

4 Studio Silva s.r.l. 63,280 

 

Il punteggio relativo al plico n. 3 (Studio Floramo engineering & architecture s.r.l.) scaturisce dalla 

constatazione che la documentazione trasmessa, relativa ai punti B1, B2, B3, B4,  CAM 1 e CAM 

2, riporta solo l’indice facendo riferimento per il rimanente contenuto ad una “Relazione dell’offerta 

tecnica” non presente nel plico. Il Presidente, pertanto, ha contattato la piattaforma Net4market per 

chiedere di verificare l’esistenza di problemi tecnici legati alla mancanza di tale documento, 

ricevendo riscontro negativo; la Commissione, pertanto, ha attribuito punteggio pari a 0 ai punti B1, 

B2, B3, B4, CAM 1 e CAM 2.  

Si procede, pertanto, all'apertura delle offerte economiche dalle quali risultano i ribassi riportati 

nella seguente tabella: 

 

n. plico Concorrente Ribasso offerta 

economica 

1 LicciardelloProgetti Società di Ingegneria s.r.l. 41,39 
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2 Parcianello & Partners engineering s.r.l. 41,82 

3 Studio Floramo engineering & architecture s.r.l. 55,47 

4 Studio Silva s.r.l. 33,27 

 

La Commissione chiude la seduta pubblica alle ore 17,35 e procede in seduta riservata al fine di 

effettuare il calcolo complessivo dei punteggi che verranno resi noti nella successiva seduta 

pubblica indetta per le ore 16,00 del giorno 10/05/2021.  

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

apposizione di firma digitale. 

 

PRESIDENTE DI GARA 

F.to Arch. DIMARTINO Marcello  

 

COMMISSARI 

F.to Avv. Giovanni Carlo Figuera  

F.to Arch. Maria Ferrara 
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