COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

e.mail: ufficio tecnico@comune.canicattinibagni.sr.it

OGGETTO: SCUOLE SICURE - PROGETTO DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EDIFICIO

SCOLASTICO COMUNALE – PLESSO “G.

MAZZINI” - 1° STRALCIO - Procedura di gara negoziata del 09/12/2014, ore 10,30
per l’affidamento servizi di direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento
della sicurezza.
Lotto CIG è il 60134518BE (servizi tecnici)
Codice CUP è il J91E14000330001

%%%%%%%%%
L'anno duemilaquattordici, il giorno 9 (nove) del mese di dicembre alle ore
11,00, in Canicattini Bagni, nella Residenza Municipale, il Geom. Capo Giuseppe
Carpinteri Responsabile dell’Ufficio Tecnico e nella qualità di Presidente, e i Sig.ri
Geom. Salvatore Bordonaro e la Sig.ra Lucia Oddo, dipendenti comunali e
testimoni, assistito dal Geom. Emanuele Roccaro nella qualità di segretario
verbalizzante, dichiara aperta la gara di cui in oggetto.
P R E M E S S O:
-che con Deliberazione di G.C. n. 145 del 10/11/2014 si è approvato il progetto di
livello esecutivo per il 1° stralcio dei lavori di cui in oggetto;
-che con Determinazione Dirigenziale n.365 del 26/11/2014 del III Sett., n.1209 del
02/12/2014 di RG., si è autorizzata la procedura negoziata di cui agli artt.91, c.2, e
57, c.6, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza di cui in oggetto;
-che con la Determinazione predetta si è approvato lo schema di lettera d’invito per
la scelta del professionista e il disciplinare d’incarico;
-che l'aggiudicazione avverrà, ai sensi del D.Lgs 163/06 s.m.i., al professionista che
avrà

offerto

il

ribasso

maggiore

e

quindi

il

prezzo

più

conveniente

per

l’Amministrazione Comunale;
-che l’elenco dei professionisti da invitare è quello sorteggiato il 26/11/2014, ore
13,00, come da verbale in pari data, che non si è pubblicato per motivi di
segretezza/concorrenza e che sarà reso noto con l’affidamento del servizio-tecnico;
- che con nota del 27/11/2014, prot. gen. n.16734, trasmessa con notifica del
Messo comunale, si è tenuto conto d’invitare n.5 professionisti, avendone i requisiti,
come di seguito elencati:
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N.Ord.

Professionista

Indirizzo

Comune

1

ARCH. ALIBET ALEXANDRA
FICARA (n.38)

VIA GARIBALDI, N.439/A

90100 CANICATTINI BAGNI

2

ING. PAOLO RANDAZZO
(n.16)

VIA S. PELLICO, N.78

96010 CANICATTINI BAGNI

3

ING. FICARA SALVATORE
STEFANO (n.28)

VIA XX SETTEMBRE, N.15

96010 CANICATTINI BAGNI

4

ING. SEBASTIANO
GIONFRIDDO (n.51)

VIA GARIBALDI, N.199

96010 CANICATTINI BAGNI

5

ARCH. LUCA GARRO (n.49)

VIA V. EMANUELE, N.307

96010 CANICATTINI BAGNI

- che la gara era fissata per il giorno 09/12/2014 alle ore 10.30;
- che le Ditte entro le ore 9.30 del giorno 09/12/2014, dovevano far pervenire al
Comune di Canicattini Bagni, a mezzo del servizio postale o a mano presso l'Ufficio
protocollo, il plico contenente la documentazione richiesta e la busta dell’offerta
indicante un unico ribasso percentuale, riguardante il servizio di cui in oggetto, nel
rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni della lettera d'invito;
ACCERTATO
che è pervenuto un solo plico all'Ufficio protocollo del Comune, relativo alla gara di
cui in oggetto come di seguito distinta:
1

Via S. Pellico, 78

Ing. Paolo Randazzo

96010 CANICATTINI BAGNI

Prot. n.17319 del 09/12/2014

IL PRESIDENTE
Alla continua presenza del Segretario e dei testimoni anzi citati, passa alle
operazioni di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto; constatata e
fatta constatare l’integrità del plico pervenuto, procede alla sua apertura, nei
termini di cui alla lettera d’invito. Il Presidente verificato la regolarità della
documentazione pervenuta, procede all’apertura dell’offerta presentata e rende
pubblico il ribasso praticato:

N. ord.
1

Nome e cognome
Ing. Paolo Randazzo

Indirizzo – Città
Via S. Pellico, 78

Ribasso %

1,10

96010 CANICATTINI BAGNI

Il Presidente fa constatare la regolarità dell’offerta, evidenziato che ai sensi
dell’art.57, c.6, del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i e della lettera d’invito, l’aggiudicazione

2

dovrà avvenire in favore del professionista che ha praticato il maggior ribasso
percentuale o nel caso di offerta singolo l’unica rimasta in gara. Per quanto sopra
riportato,
IL PRESIDENTE
Aggiudica provvisoriamente la gara informale per l’affidamento dei servizi di
direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza, per i lavori la
SCUOLE

SICURE

-

PROGETTO

DI

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI EDIFICIO

ADEGUAMENTO

STRUTTURALE

E

SCOLASTICO COMUNALE – PLESSO “G.

MAZZINI” - 1° STRALCIO, all’Ing. PAOLO RANDAZZO, con studio tecnico a

Canicattini Bagni, Via S. Pellico, civ.78, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Siracusa al n.480, che ha praticato il ribasso d’asta dell’1,10%
sull'importo a base d'asta di €39.500,00 e quindi per l’importo netto contrattuale
di €39.065,50, oltre cassa previdenza e IVA al 22,00% Il presente verbale, di cui si occupano numero tre facciate (3 fogli), sarà pubblicato
all’albo pretorio comunale online e sul profilo della Stazione Appaltante (artt. 65-66,
del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.). Esso sarà trasmesso al responsabile del
procedimento per gli adempimenti di competenza.
Verbale chiuso alle ore 11,20 circa, previa lettura, accettazione e sottoscrizione dei
presenti.
IL PRESIDENTE DELLA GARA:

______________________________
(F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri)

IL 1^ TESTIMONE:

_______________________________________
(F.to Geom. Salvatore Bordonaro)

IL 2^ TESTIMONE:

_______________________________________
(F.to Sig.ra Lucia Oddo)

IL SEGRETARIO :

______________________________________
(F.to Geom. Emanuele Roccaro)

3

