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Centrale Unica di Committenza
Comuni di V i / v i n i , Licodia Eubea, Mineo, Raddusa,

Grammichele, Militello in Val di Catania e Francofonte
e Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale

OGGETTO: Interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei
servizi pubblici urbani, linea di intervento a.2) - "Miglioramento fruizione turistica e recupero
percorsi verghiani - Completamento"> - Codice Caronte SI 1J6868 - CUP B91B17000210006
- affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per dire/ione lavori e coordinamento
sicurc//a in fase di esecu/ione - CIG 71556347F9 - Procedura negoziata con il criterio
deirofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett.
b), e 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.L

VERBALE DI II SEDUTA DI GARA PUBBLICA

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 11.40, 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., in seduta pubblica, si è riunita la commissione giudicatrice
composta dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC Presidente
Geom. Gregorio Catalano Componente
Geom. Giuseppe Caruso Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 565 del 12/09/2017, 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 € 41.756,90 (euro
quarantunomilasettecentocinquantasei/90).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigen/iale n. 463 del 24/07/2017 del Responsabile del Settore dei Servizi

Tecnici del Comune di Vizzini e stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante
procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b), e 95 comma 3, lett. b) 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;
la lettera di invito del 28/07/2017. prot. n. 14441/740 cuc, ha fissato per le ore 12.00 del giorno
11/09/2017 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e per le ore 09.30 del giorno
15/09/2017 l'apertura delle stesse;

Dato atto che:
con verbale di seduta pubblica del 15 settembre 2017 è iniziata e si è conclusa la fase di
ammissione dei concorrenti partecipanti alla procedura, nonché è iniziata la fase di verifica
delle offerte tecniche le cui operazioni sono state rinviate, in seduta riservata. Il concorrente
partecipante ed ammesso è il seguente:

1 ) Arch. La Guzza Mario;
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- con verbale di seduta riservata del 15 settembre 2017 è iniziata e si è conclusa la fase di
valutazionc dell'offerta tecnica;

- con tale ultimo verbale le operazioni di gara sono state fissate, in seduta pubblica, all'attuale
seduta;

PRESO ATTO

delle disposizioni contenute nella lettera di invito, comunica che essendo stata ammessa solo una
offerta la commissione non ha proceduto all'attribuzione dei punteggi, mancando i termini di
confronto, ma si è limitata ad esprimere un giudizio complessivo di accettabilità dell'offerta
tecnica.

Successivamente, da atto che la busta "C - Offerta economica", viene prelevata dallo stesso plico
originario e depositata sul tavolo della presidenza.

Quindi, constatata e fatta constatare l'integrità della predetta busta, provvede all'apertura di questa
dando lettura dell'offerta presentata:
Arch. La Guzza Mario ribasso sul prezzo del 15,00%

Anche in questo caso la commissione non provvede ad attribuire punteggi attesa l'unica offerta
ammessa.

Si propone, pertanto, a favore del professionista Arch. La Guzza Mario, via Muscatello n. 19,
Catania, P.IVA: 03592520872, l'aggiudicazione con un'offerta di ribasso sul prezzo del 15,00%.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi del Pari. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, all'Albo on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza e/o il
Comune di Vizzini.

Entro cinque giorni dall'aggiudicazione il Comune di 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.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, alle ore 11.50, viene sotloscritto
come segue:

II Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore

II componente: geom. Gregorio Catalano

II componente: geom. Giuseppe Caruso

II segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosàfia Maria
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