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OGGETTO: LAVORI Dl MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DEL CAMPO Dl 

CALCIO ESISTENTE PRESSO L'AREA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE Dl 

CANICATTINI BAGNI – Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo. 

 

(scadenza del 30 maggio 2019 ore 12,00)  
 
 

VERBALE DI GARA INFORMALE n.01/2019-  

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta) del mese di maggio alle ore 15,30 e segg., a 

Canicattini Bagni, nella Residenza Municipale, nei locali dell’Ufficio Tecnico, in seduta pubblica, si 

sono riuniti, il Geom. Capo Giuseppe Carpinteri – Responsabile del III Settore-Tecnico (in sostituzione 

del Geom. Paola Cavalieri – R.U.P., assente per motivi personali) e il Sig. Michele Gulino in qualità di 

testimone e il Geom. Emanuele Roccaro con l’incarico di segretario verbalizzante, dichiara aperta la 

gara informale di cui in oggetto.  

RICHIAMATA  

La deliberazione di G.C. n.165 del 05/12/2017 avendo per oggetto: “Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento del campo di calcio esistente presso l'area degli impianti sportivi del 

Comune di Canicattini Bagni - Approvazione progetto esecutivo aggiornato; 

Il D.A. n.3487/S5 del 22/12/2017 da parte dell’Assessorato del Turismo Sport e Spettacolo, pervenuto 

in data 09/01/2018 e assunto al prot. gen. del Comune al n.573, che  ammette  a finanziamento il 

progetto esecutivo di "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio 

esistente presso l'area degli impianti sportivi nel comune di Canicattini Bagni (SR), per l'importo 

complessivo di €1.282.319,21; 

La determinazione dirigenziale n.56 del 05/03/2019 R.G. n.122 del 08/03/2019 con la quale si 

approvava il verbale di gara, e il nuovo Q.T.E. post gara e si affidavano definitivamente i lavori 

all’impresa  R.T.I. KAYA SCAVI S.R.L. DI PRIOLO GARGALLO (SR) E F.LLI ANASTASI S.R.L. 

DI MESSINA; 

ALTRESI’ 

DATO ATTO che a causa della mancanza di figure tecniche professionale all’interno all’Ente ad 

assumere l’incarico di che trattasi, lo stesso deve essere affidato a personale esterno di comprovata 

esperienza e di adeguata professionalità come attestazione del 02/05/2019 del Responsabile del III 

Settore-Tecnico; 

VISTA la manifestazione d’interesse del 06/05/2019, pubblicata da questa Stazione Appaltante all’albo 

pretorio comunale on-line nn. 638-639 di prot., per giorni quindici naturali e consecutivi fino al 
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22/05/2019, per verificare la disponibilità di tecnici interni agli Enti Pubblici ad assumere l’incarico di 

cui in oggetto, dell’importo di € 255,75; 

DATO ATTO che entro il 22 maggio 2019, alle ore 14,00, i tecnici interni agli enti pubblici dovevano 

far pervenire al Comune di Canicattini Bagni, a mezzo pec, il plico contenente la documentazione 

richiesta, riguardante la gara di cui in oggetto, nel rispetto  dei termini, delle modalità e delle condizioni 

dell’avviso di gara mentre per l’espletamento della gara non era stato prefissato il giorno; 

VISTO il verbale di gara n.01/2019 dell’U.T. dal quale si evince che non è pervenuta richiesta di 

partecipazione alla selezione di un tecnico interno alle pubbliche amministrazione per l’incarico di 

collaudo dell’opera; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 24/05/2019- R.G. n. 484 del 27/05/2019, con la quale 

si autorizza la stipulazione di un contratto per l’affidamento diretto, previa gara informale, dell’incarico 

di collaudo statico-antisismico e collaudo tecnico-amministrativo a un libero professionista;    

DATO ATTO che con la Determinazione n.138/2019 è stato approvato l’elenco degli operatori da 

invitare alla gara, lo schema di lettera d’invito e gli allegati di gara; 

DATO ATTO che per la procedura di gara informale di cui in oggetto sono stati invitati gli operatori 

economici di seguito elencati: 

 

N. 

ord. 

Professionista Indirizzo Pec/e-mail Iscrizione 

albo 

comunale 

1 Arch. Alessandro 

Mozzicato 

Via Don. V. Miano 

n.5 

96010 Canicattini 

Bagni 

alessandro.mozzicato@archiworldpec.it 

 

 

55 

2 Arch. Emanuele 

Lombardo 

Via Umberto n.338 

96010 Canicattini 

Bagni 

architettoemanuele@yahoo.it 

lombardo.emanuele@archiworldpec.it 

80 

 

3 Ing. Paolo 

Randazzo 

Via S. Pellico n.78 

96010 Canicattini 

Bagni 

paolo.randazzo2@ordineingegnerisiracusa.

it 

 

16 

 

DATO ATTO che entro il 30/05/2019, alle ore 12:00, a pena d’esclusione, i professionisti suddetti 

dovevano far pervenire il plico contenente all’interno la documentazione richiesta nella lettera d’invito; 

ACCERTATO 

Che entro il termine suddetto è pervenuto un solo plico come di seguito specificato: 

N. 

ord. 

Professionista Indirizzo Pec/e-mail Protocollo 

 

1 Arch. Alessandro 

Mozzicato 

Via Don. V. Miano 

n.5 

96010 Canicattini 

Bagni 

alessandro.mozzicato@archiworldpec.it 

 

 

n. 7787 del 

30/05/19 

Il Presidente, alla continua presenza del Segretario e del testimone, procede all’apertura dell’unico plico 

pervenuto, contenente all’interno la busta “A” – Documentazione amministrativa e la busta “B” – 

Offerta economica.  
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Si passa all’apertura della busta “A” e al controllo formale della documentazione che è conforme alla 

richiesta della lettera d’invito, firmata e timbrata dall’Arch. Alessandro Mozzicato. 

Si passa all’apertura della busta “B” relativa all’unica offerta pervenuta che è letta ad alta voce: 

 

N. 

ord. 

Professionista Indirizzo Protocollo  Ribasso d’asta 

 

1 Arch. Alessandro 

Mozzicato 

Via Don. V. Miano n.5  

96010 Canicattini 

Bagni 

n. 7787 del 30/05/19 2,04% 

 

Per quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente il servizio di cui in oggetto all’Arch. 

MOZZICATO Alessandro con studio in Via Don. V. Miano n.5 a Canicattini Bagni (SR), 

P.IVA:01455160893, che ha praticato in sede di gara il ribasso del 2,04% sull’importo posto a base di 

gara di euro € 4.900,00 (- € 99,96)  pertanto  pari a euro 4.800,04,  oltre C.P.A. al 4% (IVA non dovuta 

perché in regime forfettario) - pari a euro 192,00 - per un totale complessivo di euro 4.992,04.   

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per le verifiche di legge. Copia 

del presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito web della Stazione Appaltante.   

Alle ore 15,50 si chiude la seduta di gara informale. 

Di quanto sopra sì e redatto il presente verbale che, previa lettura è sottoscritto dai presenti. 

Il Presidente di gara: Geom. Capo Giuseppe Carpinteri  

Il testimone: Sig. Gulino Michele 

Il Segretario: Geom. Emanuele Roccaro  

 


