
        
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

 (Tel Cent. 0931-540111- Fax 0931-540207) 
UFFICIO TECNICO 

 

VERBALE DI GARA DEL  03 FEBBRAIO 2015  
 

OGGETTO: L avori di riqualificazione centro storico di Canicattini Bagni – Ridefinizione degli 

spazi urbani di via XX Settembre. Progettazione esecutiva 2° lotto –  

Gara informale per i soli tecnici iscritti all’albo di fiducia dell’ente per l’affidamento mediante 

cottimo dell’incarico professionale per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, misure e 

contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di riqualificazione centro storico di Canicattini 

Bagni – Ridefinizione degli spazi urbani di via XX Settembre. Progettazione esecutiva 2° lotto –  

Codice Cup : J94E12000240008 - Lotto CIG: 6108771D4A 

 

LA COMMISSIONE 
 

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 15,30 presso la sede 

dell’Ufficio Tecnico Comunale, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara costituita dal 

Presidente Geom. Capo Carpinteri Giuseppe, dai componenti Geom. Santoro Carmelo e Sig. Gulino 

Michele, entrambi dipendenti comunali.  

Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Geom. Luigi Petrolito; 

Il Presidente della Commissione, costatata la regolare composizione della Commissione stessa e la 

presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta; 

P R E M E S S O  

-che con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 31/12/2014 R.G. n. 1461 del 31/12/2014, si è 

approvato l’avviso pubblico e relativi allegati per l’affidamento dell’incarico professionale di cui in 

oggetto; 

-che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.86 comma 1 e 

dell’art.124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e Circolare 27/07/2012 dell’Assessorato Reg.le 

delle Infrastrutture e della Mobilità, punto 4);  

-che la gara era fissata per il giorno 03/02/2015 alle ore 10,30; 



ACCERTATO 

che sono  pervenuti n. 4 plichi,  all'Ufficio  protocollo  del Comune, relativi alla gara di cui in 

oggetto, come di seguito elencati: 

1 Arch. Amenta     Fabrizio Via Jolanda n. 66 Canicattini Bagni 

2 Arch. Gionfriddo Santino C/da Valle Pezze 1/b Canicattini Bagni 

3 Arch. Lombardo  Emanuele Via Umberto , 338 Canicattini Bagni 

4 Arch. Amenta     Pierpaolo Via Jolanda n. 96 Canicattini Bagni 

 

IL PRESIDENTE 

Alla continua presenza del Segretario e dei testimoni anzi citati,  si passa alle operazioni di gara per 

l’affidamento dell’incarico professionale di cui in oggetto. Constatata e fatta constatare l’integrità' 

dei plichi pervenuti, procede alla loro apertura e al controllo della documentazione. Viene esclusa la 

busta dell’Arch. Gionfriddo Santino perché non ha prodotto la dichiarazione di cui al punto “N” 

relativa alla “ abilitazione alla sottoscrizione dei piani di sicurezza e loro esecuzione….”  

Il Presidente verificata la regolarità delle buste ammesse alla gara, pari a 3, procede all’apertura 

delle offerte presentate e rende pubblico il ribasso praticato: 

 

Professionista Ribasso 

1 Arch.    Amenta      Fabrizio 2,75% 

2 Arch.   Lombardo  Emanuele 5,13% 

3 Arch.    Amenta      Pierpaolo 4,52% 

 

In base ai superiori risultati l’offerta di maggiore ribasso è quella dell’Arch. Lombardo Emanuele  

con percentuale di ribasso del 5,13%.   

Per quanto sopra riportato,  

IL PRESIDENTE 

 

Aggiudica provvisoriamente la gara per l’affidamento dell’incarico professionale per l’affidamento 

dei servizi di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza  dei lavori di 

riqualificazione centro storico di Canicattini Bagni – Ridefinizione degli spazi urbani di via XX 

Settembre. Progettazione esecutiva 2° lotto in favore dell’Arch. Lombardo Emanuele  che ha 

praticato il ribasso del 5,13 % sull'importo a base d'asta di € 80.842,51 e quindi per un importo 

netto pari a € 76.695,29 oltre I.V.A. e C.N.P.A.-   

Il presente verbale, di cui si occupano numero 3 facciate, è letto e sottoscritto per accettazione e 

conferma unitamente ai testimoni, con pubblicazione all’Albo Pretorio on-line per almeno tre giorni 

consecutivi non festivi. 

Il presente verbale si trasmette al R.U.P. al fine di dare comunicazione scritta all’aggiudicatario e 

alle eventuali ditte escluse. 



Si allega, altresì, il verbale di sorteggio dei professionisti del 30/12/2014, da pubblicare in uno alla 

presente. 

 

Il verbale viene chiuso alle ore 16,10  circa.  

 
IL PRESIDENTE DELLA GARA : ____________________________ 

                                                      F.to  Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

 

IL 1^ TESTIMONE :  ______________________________________ 

                                                           F.to   Geom. Santoro Carmelo 

 

IL 2^ TESTIMONE :  ______________________________________ 

    F.to  Sig. Gulino Michele 

 

IL  SEGRETARIO :    ______________________________________ 

                                                             F.to  Geom. Petrolito Luigi                                                             


