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Centrale Unica di Committenza
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

Gramtnichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.I. Unipersonale

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a), e 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per raffidamento dell'appalto relativo al "Consolidamento Zona Piazza De
Gasperi" - Affidamento dello studio geologico, compreso di indagini geologiche, finalizzate
alla progettazione definitiva/esecutiva -CIG Z901F79487.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di agosto, alle ore 09.30, in Vizzini
nella sede della Centrale Unica di Committenza e/o il Settore dei Servizi Tecnici del Comune di
Vizzini siti in viale Buccheri s.n., aperta al pubblico, si è riunito il seggio di gara composto dai
signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
rag. Aidone Concetta Componente
rag. Pappa Rosaria Maria Componente
nominato con determinazione del Responsabile della CUC n. 528 del 23/08/2017, avente il
compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto
indicato per l'importo complessivo a base d'asta di € 39.378,44 (euro trentanovemilatrccento-
settantotto/44).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 473 del 27/07/2017 del Responsabile del Settore dei Servizi

Tecnici del Comune di Vizzini è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a), e 95, comma 4, lett. e), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stato stabilito di rivolgere, per il conferimento dell'incarico
professionale, l'invito ad almeno cinque professionisti iscritti all'albo unico regionale e/o
all'albo dei professionisti della struttura commissariale;

- la lettera di invito del 28/07/2017, prol. n. 14440/739 cuc, inviata via pec ai sotto indicati
professionisti, ha fissato per le ore 12.00 del giorno 28/08/2017 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte e per le ore 09.30 del giorno 29/08/2017 l'apertura delle stesse:
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DOTT. POTI GIUSEPPE
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Preso atto che entro le ore 12.00 del giorno ventotto agosto duemiladiciassette, termine ultimo
fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i plichi dei seguenti professionisti che vengono
numerati progressivamente secondo l'ordine di arrivo al protocollo generale della CUC:
1) Dott. D'Urso Alessio, via Giuseppe Garibaldi n. 293, Viagrande (CT), registrato al n. 14782 di

protocollo generale del 02/08/2017;
2) Dott. Foti Giuseppe, via Palestra n. 2, Aci Catena (CT), registrato al n. 14783 di protocollo

generale del 02/08/2017;
3) Dott. Consoli Giuseppe, via Ugo La Malfa n. 10, Mascali (CT), registrato al n. 15212 di

protocollo generale del 09/082017.

Il Presidente ed il seggio di gara procedono alla verifica esterna dei plichi pervenuti.
Completate le operazioni di verifica esterna dei plichi, ritenendoli regolari, procedono
progressivamente a:

verificare la correttezza formale delle buste in essi contenute e, in caso negativo, ad escluderli
dalla gara;

- verificare la completezza e la correttezza della documentazione contenuta nella busta "A" e, in
caso negativo, ad escluderli dalla gara;

- proclamare l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, esponendo in quest'ultimo caso le
relative motivazioni;

- procedere all'apertura della busta "B • offerta economica" ed alla lettura dell'offerta
economica, eventualmente anche di quelle escluse e, quindi, procedere ai sensi dell'art. 86 del
Codice dei Contratti, all'aggiudicazione provvisoria.

Le predette operazioni procedono ininterrottamente sino alla verifica di tutti i concorrenti, quindi,
si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:

mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
1) Dott. D'Urso Alessio;
2) Dott. Foti Giuseppe;
3) Dott. Consoli Giuseppe;

IL PRESIDENTE ED IL SEGGIO DI GARA

procedono, quindi, all'apertura delle buste "B - offerta economica" ed alla lettura delle offerte
cconomiche ivi contenute:

Dott. D^Urso Alessio ribasso del 10,550%
- Dott. Foti Giuseppe ribasso del 7,000%

Dott. Consoli Giuseppe ribasso del 7,750%

Constatato, dunque, che il professionista utilmente collocato è colui che ha offerto il ribasso
percentuale del 10,550%, a cui, pertanto, nell'odierna seduta, viene proposta l'aggiudicazione a
suo favore, cioè il professionista identificato con il n. 1) Dott. D'Urso Alessio, via Giuseppe
Garibaldi n. 293, Viagrande (CT), P.IVA: 03467790873, per il prezzo netto di € 35.224,01.
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Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dcH'art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all'Albo comunale onjine e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza
e/o il Comune di Vizzini.

Hntro cinque giorni dall'aggiudicazione il Comune dì Vizzini, tramite il RUP, dovrà procedere agli
adempimenti di cui all'ari. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di informazione agli offerenti.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento affinchè provveda con gli
adempimenti consequenziali.

Del che, si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 10.15, viene sottoscritto
come segue:

II Presidente: doti. arch. Lentini Salvatore

II componente: rag. Aidone Concetta

II componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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