
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

OGGETTO:  POR FESR SICILIA 2014-2020 – Asse 5 – Azione 5.1.1.A – “Interventi
di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico  e  di  erosione  costiera” di  cui  al  D.D.G.  n.  560  del  03/07/2017  –
“Consolidamento del centro abitato – versante sud-est: stralcio di via Catania in
Raddusa – Codice dissesto PAI 094-3RA-021 – Cod. Caronte SI_1_24311 –  CUP
E93H20000110002  –  Affidamento  dei  servizi  di  ingegneria  ed  architettura  per  la
progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione – CIG 830668909E – 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, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. 

VERBALE DI II^ SEDUTA DI GARA PUBBLICA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio, alle ore 11.10, in Vizzini nella
sede della Centrale Unica di Committenza c/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. Lentini Salvatore   Responsabile della CUC                    Presidente
dott. arch. Liborio Giovanni Pavone                                          Componente
geom. Caruso Giuseppe           Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 407 del 03/07/2020, 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  €  98.819,76  (euro
novantaottomilaottocentodiciannove/76).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Premesso che:
 con Determinazione n. 341 del 01/06/2020 del Responsabile dell’Area 3^ - Servizi

Tecnici del Territorio del Comune di Raddusa 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.;

 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;

 con  lettera  d’invito  del  17/06/2020,  prot.  n.  9322/575  cuc,  inviata  mediante
piattaforma telematica  e-procurement,  sono stati invitati  a presentare offerta cinque
operatori economici, selezionati dal RUP dall’Albo Unico Regionale, fissando per le
ore 13.00 del giorno 02/07/2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte e
per le ore 09.00 del giorno 07/07/2020 l’apertura delle stesse;

Dato atto che:
 con verbale di seduta pubblica del 07 luglio 2020 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:
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1) Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico;
2) Studio Paratore Ingegneri Associati;
3) Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri;
 con verbale di seduta riservata del 07 luglio 2020 è iniziata e si è conclusa la fase di

valutazione 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 dà
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, come risultanti dalla parte conclusiva
del precedente verbale di seduta riservata e sotto riportati:

N Operatore economico A B TOT. RIP.

1 Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico 0,900 14,000 14,900 18,625

2 Studio Paratore Ingegneri Associati 36,000 28,000 64,000 80,000

3 Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri 18,000 24,500 42,500 53,125

Successivamente,  si procede all'apertura delle buste virtuali  “C - Offerta economica e
temporale” di ciascun concorrente e si dà lettura delle offerte che dà il seguente risultato:
Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico ribasso sul tempo del 10% e sul prezzo del 6%;
Studio Paratore Ingegneri Associati ribasso sul tempo del 4% e sul prezzo dell'11,45%;
Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri ribasso sul tempo del 10% e sul prezzo del 9,55%;

Provvede  poi  a  calcolare  i  punteggi  da  attribuire  all’offerta  economico-temporale,
secondo le modalità prescritte dalla norma regolamentare e dalla disciplina di gara, già
nota, procedendo, poi, a sommare tali punteggi a quelli relativi all’offerta tecnica, sopra
riportati:

N Operatore economico C1 C2 TOT. RIP. O.T.R. TOT.

1 Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico 10,000 5,240 15,240 16,619 18,625 35,244

2 Studio Paratore Ingegneri Associati 4,000 10,000 14,000 15,266 80,000 95,266

3 Ing. Paolo Carmelo Scravaglieri 10,000 8,340 18,341 20,000 53,125 73,125

Si individua quale 1° in graduatoria l’operatore economico n. 2 e cioè lo Studio Paratore
Ingegneri  Associati,  via  Pietro  Mascagni  n.  34,  Motta  Sant'Anastasia  (CT),  P.IVA:
05339470873, che si è classificato primo in graduatoria avendo presentato la migliore
offerta nei termini che precedono, con un’offerta di ribasso sul tempo del 4% e sul prezzo
dell'11,45%, a favore del quale viene proposta l’aggiudicazione.

Si decide di non procedere a verifica di congruità dell’offerta, poiché nessun concorrente
ha  superato  contemporaneamente  un  punteggio  pari  o  superiore  a  16  (4/5  del  peso
attribuito all’offerta economico-temporale) ed un punteggio pari o superiore a 64 (4/5 del
peso attribuito all’offerta tecnica). 
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Entro cinque giorni dall’aggiudicazione il Comune di Raddusa, tramite il  RUP, dovrà
procedere  agli  adempimenti  di  cui  all’art.  76  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  materia  di
informazione agli offerenti.

Copia del presente verbale  verrà  pubblicato entro due giorni,  ai  sensi dell’art.  29 del
D.Lgs. n. 50/2016, all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica
di Committenza c/o il Comune di Vizzini.

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

F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore 

F.to Il componente: dott. arch. Liborio Giovanni Pavone

F.to Il componente: geom. Caruso Giuseppe

F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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