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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VIZZINI, LICDDIA EUBEA, MINED, GRAMMICHELE, RADDUSA,

MILITELLD VAL DI CATANIA, FRANCDFDNTE E PALAGONIA,

SOCIETÀ KALAT IMPIANTI S.R.L. UNIPERSDNALE E KALAT AMBIENTE SRR S.C.P.A.

OGGETTO: Lavori di "Completamento e rifacimento rete fognante comunale" in Licodia Eubea -
CUP: C22G18000080003 - Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione
definitiva ed esecutiva - CIG 7805372CBA - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 157, comma 2, 36,
comma 2, lett. b), e 95, comma 3, leu. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Linee Guida n. 1 - Delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016, aggiornata con Delibera n. 138 del 21/02/2018
Linee Guida n. 2 - Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016
Linee Guida n. 4 - Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, aggiornata con Delibera n. 206 del 01/03/2018

VERBALE DI I1A SEDUTA DI GARA PUBBLICA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L'anno ducmiladiciannove, il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 11.50, 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 riunita la commissione giudicatrice composta dai signori:
dott. arch. Salvatore Lentini Responsabile della CUC Presidente
geom. Lorella Grosso Componente
geom. Antonino Cicero Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 228 del 02/04/2019, 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 € 67.322,93 (euro sessantasettemilatrecentoventidue/93).
La rag. Rosaria Maria Pappa svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 25/02/2019 del Responsabile del Settore Tecnico - Servizio

LL.PP. - del Comune di Licodia Eubea è 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.; /V

- con la suddetta determinazione è stato stabilito di rivolgere, per il conferimento delPincarifilp \
professionale, l'invito a cinque professionisti selezionati fra quelli iscritti all'albo unico regionale evie
avessero presentato manifestazione d'interesse ed aventi i necessari requisiti di legge;

- con verbale di selezione del 15/03/2019, pubblicato all'Albo comunale onjine e sul sito istituzionale
della Centrale Unica di Committenza e/o il Comune di Vizzini, sono stati sorteggiati i cinque
professionisti da invitare alla procedura in oggetto;

- con lettera d'invito del 15/03/2019, prot. n. 5035/154 cuc, inviata via pec ai suddetti operatori
selezionati^ stato fissato per le ore 12.00 de! giorno 01/04/2019 il termine ultimo per la presentazione
delle offerte e per le ore 09.30 del giorno 05/04/2019 l'apertura delle stesse;

Dato atto che:
- che con verbale di seduta pubblica del 16 aprile 2019 è iniziata e si è conclusa la fase di ammissione dei

concorrenti partecipanti alla procedura, nonché è iniziata la fase di verifica dell'offerta tecnica le cui
operazioni sono state rinviate, in seduta riservata. I concorrenti ammessi sono i seguenti:

1 ) R.T.P. con capogruppo Strafer Ingegneria - Studio Associato;
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2) R.T.P. con capogruppo Ing. Scavaglieri Paolo Carmelo;
con verbale di seduta riservata del 16 aprile 2019 è iniziata e si è conclusa la fase di valutazone
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, in seduta pubblica, il presidente da lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, come risultanti dalla parte conclusiva del precedente verbale di seduta
riservata e sotto riportati:

N.

1

2

Operatore economico

R.T.P. con capogruppo Strafar Ingegneria- Studio Associato

R.T.P. con capogruppo Ing. Scavaglieri Paolo Carmelo

A.l

32,73

40,00

A.2

35,24

40,00

TOT.

67,97

80,00

Successivamente, da atto che le buste "C - Offerta economica" dei concorrenti ammessi vengono prelevate
dagli stessi plichi originari e depositate sul tavolo della presidenza.

Quindi, constatata e fatta constatare l'integrità delle predette buste, provvede all'apertura di esse
provvedendo, altresì, alla lettura delle offerte economiche che da il seguente risultato:

N.
1
2

Operatore Economico
R.T.P. con capogruppo Strafer Ingegneria - Studii) Associato

R.T.P. con capogruppo Ing. Scavaglieri Paolo Carmelo

B (P) %
20,00
20,00

Provvede poi a calcolare i punteggi da attribuire all'offerta economica, secondo !e modalità prescritte dalla
norma regolamentare e dalla disciplina di gara, già nota, procedendo, poi, a sommare tali punteggi a quell i
relativi all'offerta tecnica, sopra riportati.

Il presidente da atto che i punteggi definitivi e la graduatoria finale sono riepilogati come appresso:

N.
1
2

Operatore Economico
R.T.P, con capogruppo Strafer Ingegneria - Studio Associato
R.T.P, con capogruppo Ing. Scavaglieri Paolo farmelo

B(P)
20,00
20,00

O.T.
67,97
80,00

TOT.
87,97
100,00

Si individua quale 1° in graduatoria l'operatore economico n. 2 e cioè il R.T.P. con capogruppo ring.
Scavaglieri Paolo Carmelo, via Ughetti n. 59, Catania, P.IVA: 05523970878. e mandanti dott. geol. Salvatore
Torrisi. dott. archeol. Sebastiano Muratore, Geo Services Trivellazioni e Sondaggi s.r.l., dott. ing. Lorenzo
Fragalà, che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore offerta nei termini che
precedono, con un'offerta di ribasso sul prezzo del 20,00%, a favore del quale viene proposta
l'aggiudicazione.

Atteso che il punteggio dell'offerta economica è uguale per tutti i concorrenti, si decide di non procedere a
verifica di congruità dell'offerta, nonostante la prima in graduatoria abbia superato contemporaneamente un
punteggio pari o superiore a 16 (4/5 del peso attribuito all'offerta economica) ed un punteggio pari o
superiore a 64 (4/5 del peso attribuito all'offerta tecnica).

Pag. 2 a 3 CUC e/o COMUNE DI VIZZINI - 95049 - PIAZZA UMBERTO I - TEL. 0933/1937251 - 252-253
FAX 0933/965892 - PART. IVA: 01197770876 -Coo. Fise.: 82002020871



KALAT KALAT
IMPIANTI

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell'ari. 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
Vizzinì.

Lntro cinque giorni dall'aggiudicazione il Comune di Licodia Rubea, tramite il RUP, dovrà procedere agli
adempimenti di cui all'art. 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 12,10, viene sottoscritto come segue:

I I Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore

II componente: geom. Lorella Grosso

II componente: geom. Antonino Cicero

II segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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