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: PO 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 DDG n.560 del 3/07/2017 “Consolidamento del centro abitato - versante sud-est: stralcio via Catania cod.
dissesto P.A.I. 094-3RA-021 - Cod. Caronte SI_1_24311 - CUP E93H20000110002 Affidamento del monitoraggio geologico (Post-Operam) - Codice gara 7783838 - CIG
832461599C - 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.
VERBALE DI GARA
L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 09.10, 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 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. 440 del 03/08/2020, 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 € 22.920,80 (euro
ventiduemilanovecentoventi/80).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Preliminarmente si dà atto che, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID2019, per la procedura in parola sono state rispettate le prescrizioni di cui alle Direttive
n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. In particolare, nel
ribadire che la procedura si svolge interamente in modalità telematica, tramite il portale
e-procurement della CUC, si rappresenta che, qualora qualche rappresentante degli
operatori economici volesse presenziare, nei locali ove si svolge la gara sono state
adottate tutte le misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati fra gli stessi
operatori economici e fra loro ed il seggio di gara, garantendo la necessaria distanza di
sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet), sia durante le fasi di accesso ed uscita dai
locali che durante la presenza per assistere allo svolgimento della gara, evitando ogni
forma di assembramento. Inoltre, sono stati messi a disposizione degli eventuali presenti
strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute.
Premesso che:
 con Determinazione Dirigenziale n. 360 dell’11/06/2020 del Responsabile dell’Area
n. 3 Servizi Tecnici del Territorio del Comune di Raddusa 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 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 con la suddetta determinazione è stato stabilito di rivolgere, per il conferimento
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dell’incarico professionale, l’invito ad almeno cinque professionisti iscritti all’Albo
Unico Regionale;
con lettera d’invito del 07/07/2020, prot. n. 10340/599 cuc, inviata mediante
piattaforma telematica e-procurement, sono stati invitati a presentare offerta cinque
operatori economici, sotto indicati, selezionati dal RUP dall’Albo Unico Regionale,
fissando per le ore 13.00 del giorno 03/08/2020 il termine ultimo per la presentazione
delle offerte e per le ore 09.00 del giorno 04/08/2020 l’apertura delle stesse:



N.
1
2
3
4
5

OPERATORE ECONOMICO
Geol. Maria Cristina La Delfa
Geol. Giuseppe Chiappetta
Geol. Barbara Forte
Geol. Giuseppe Caruso
Geol. Danilo Messina

SEDE
Biancavilla
Poggioreale
Paternò
Caltagirone
Caltagirone

PR
CT
TP
CT
CT
CT

Preso atto che entro le ore 13.00 del giorno tre del mese di agosto dell’anno
duemilaventi, termine ultimo fissato dalla lettera di invito, sono pervenuti i plichi
telematici dei seguenti concorrenti:
1) Geol. Barbara Forte;
2) Geol. Maria Cristina La Delfa;
A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella busta virtuale “A Documentazione Amministrativa, si riporta per ciascuno l'esito dell'ammissione o
dell'esclusione alla successiva fase di gara.
Si dichiarano non ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
===============================================
mentre si dichiarano ammesse le offerte dei seguenti concorrenti:
1) Geol. Barbara Forte;
2) Geol. Maria Cristina La Delfa;
Quindi, viste le disposizioni contenute nella lettera di invito il seggio di gara procede,
sempre in seduta pubblica all’apertura delle buste virtuali “B - Offerta Economica”, ed
alla lettura delle offerte economiche ivi riportate:
1) Geol. Barbara Forte
ribasso del 9,894%;
2) Geol. Maria Cristina La Delfa
ribasso del 7,543%;
Constatato, dunque, che il professionista utilmente collocato è colui che ha offerto il
ribasso percentuale del 9,894%, a cui, pertanto, nell’odierna seduta, viene proposta
l’aggiudicazione a suo favore, cioè il professionista identificato con il n. 1) Geol. Forte
Barbara, via delle Rose n. 3, Paternò (CT), P.IVA: 05139120876, C.F.:
FRTBBR81S63F205A, per il prezzo netto di € 20.653,02.
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.
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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: rag. Aidone Concetta
F.to Il componente e segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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