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Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 
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VERBALE AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità 
degli "Impianti Specialistici" afferenti: PO-FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità 
della Vita - Azione 4.1. I. "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia - CHE GUEVARA-. 

RDO n. 2829520 

L'anno duemilaventuno il giorno 7 (sette) del mese di Luglio presso i locali della C.U.C - Provveditorato, 
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 Lucia Panasia, quale segretario verbalizzante e della sig.ra Donatella 
Dente, quale teste 

PREMESSO 

Premesso che: 
- con Determina del Dirigente n.1323 del 18.05.2021 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 
relativamente al "Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, misura e 
contabilità degli "Impianti Specialistici" afferenti: PO-FESR 2014 - 2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e 
Qualità della Vita - Azione 4.1.1. "Efficientamento energetico della scuola per l'infanzia - CHE 
GUEVARA-", ai sensi dell'art. I, comma 2 della legge 120/2020 in deroga all'art.36 comma 2 lett. a) de D. 
l.vo n.50/2016 e sS.mm.ii. da esperire mediane R.d. O. (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando operatori 
iscritti nella categoria "servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto 
stradale"; 

- con la suddetta Determinazione del Dirigente n.1323 del 18.05.2021 sono stati altresì approvati lo schema 
della lettera di invito e il disciplinare di incarico; 

-l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 34.693,51; 

- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 
2829520 in data 28.06.2021, lettera invito prot. n.25572, invitando operatori iscritti nella categoria "servizi 
professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale". 

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 20:00 del 20.06.2021. 
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Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, prende atto che è pervenuta l'offerta dell' operatore economico: 

- Studio Tecnico Ingegnere La Ferla Fabio Giovanni - Partita IV A 01132810886 - presentata alle ore 19:05 
del 04.05.2021; 

- BARBALACE NICOLA - Partita IV A 03891110870- presentata alle ore 16: 35 del 06.07.2021. 

Attivando il percorso informatico, si procede all'apertura della "Busta amministrativa" dell'operatore 
economico ed esamina la documentazione ivi contenuta che viene di seguito approvata. 

Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta economica" per sbloccare l'offerta economica presentata 
dall' operatore economico. 

L'offerta risulta essere firmata digitalmente. 

Si constata che sull'importo a base d'asta di € 34.693,51 l'operatore economico Studio Tecnico Ingegnere La 
Ferla Fabio Giovanni ha offerto il prezzo a ribasso di €34.000,00. 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo 
delle attività di esame dell'offerta ricevuta", documento che viene allegato al presente verbale. 

Per quanto sopra il Presidente aggiudica provvisoriamente il Servizio tecnico per Progettazione definitiva ed 
esecutiva, Direzione Lavori, misura e contabilità degli "Impianti Specialistici" afferenti: PO-FESR 2014 
2020 - Obiettivo 4 Energia Sostenibile e Qualità della Vita - Azione 4.1.1. "Efficientamento energetico della 
scuola per l'infanzia - CHE GUEVARA- allo Studio Tecnico Ingegnere La Ferla Fabio Giovanni per 
l'importo di € 34.000,00, oltre IV A e oneri previdenziali. 

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato 
dalla piattaforma telematica CONSIP S.p.al MEPA 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 della regolarità contributiva. 

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

Il Presidente arch. M. Dimartino /" 11i!f'......., 
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