COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
(Provincia di Siracusa)
(Tel Cent. 0931-540111- Fax 0931-540207)
UFFICIO TECNICO
VERBALE DI GARA DEL 05 MAGGIO 2014
OGGETTO: GARA INFORMALE PER I SOLI TECNICI ISCRITTI ALL’ALBO DI
DIFUCIA

DELL’ENTE

DELL’INCARICO

PER

L’AFFIDAMENTO

PROFESSIONALE

PER

LA

MEDIANTE

COTTIMO

PROGETTAZIONE

ESECUTIVA

RELATIVA AI CALCOLI STRUTTURALI, CALCOLI

IMPIANTO ELETTRICO E

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO DELL’ASILO
NIDO COMUNALE”.
CODICE CUP: J93B11000020002
CODICE CIG: 5699407371

LA COMMISSIONE
L’anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di maggio alle ore 11,00 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. Bordonaro Salvatore, Sig.na
Oddo Lucia, entrambi dipendenti comunali.
Svolge le funzioni di segretario della Commissione il Geom. Roccaro Emanuele;
Il Presidente della Commissione, costatata la regolare composizione della Commissione stessa e la
presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta la seduta;
PREMESSO
-che con Determinazione Dirigenziale n. 116 del 07/04/2014 R.G. n. 399 del 10/04/2014, 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 05/05/2014 alle ore 10,00;

-che si è pubblicato l’avviso all’albo pretorio comunale dal 14/04/2014 al 02/05/2014, al n. 735 nel
sito internet dell’Ente e nell’albo dell’Ufficio Tecnico Comunale;
ACCERTATO

che sono pervenuti n. 6 plichi, all'Ufficio protocollo del Comune, relativi alla gara di cui in
oggetto, come di seguito elencati:

1

LITOS Progetti

Via

Papa

Giovanni

XXIII

Santa

Caterina

n.13/A

Villarmosa (CL)

2

Ing. Gionfriddo Sebastiano

Via Garibaldi n.199

Canicattini Bagni

3

Ing. Cannizzo Paolo

Via De Gasperi n.35

Monterosso A. (RG)

4

Ing. Roccazzello Sebastiano

Via Etna n.6

Lentini

5

Ing. Cassarino Carlo (associazione)

Via Garibaldi n.64

Canicattini Bagni

6

Ing. Randazzo Paolo

Via S. Pellico n.78

Canicattini Bagni

IL PRESIDENTE

Alla continua presenza del Segretario e dei testimoni anzi citati, prima di dare l’avvio alle operazioni di
gara, provvede all’esclusione della busta dell’ing. Cannizzo Paolo, in quanto non iscritto all’Albo pubblico

dei professionisti di fiducia dell’ente approvato con deliberazione di G.C. n.92 del 15/07/2013.
Successivamente 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.
Il Presidente verificata la regolarità delle buste ammesse alla gara, pari a 5, procede all’apertura
delle offerte presentate e rende pubblico il ribasso praticato:
Professionista

Ribasso

1

LITOS Progetti

49,90%

2

Ing. Gionfriddo Sebastiano

32,4036%

3

Ing. Roccazzello Sebastiano

51,17%

4

Ing. Cassarino Carlo (associazione)

57,01%

5

Ing. Randazzo Paolo

56,10%

In base ai superiori risultati l’offerta di maggiore ribasso è quella dell’ing. Cassarino Carlo
(associazione temporanea professionisti) con percentuale di ribasso del 57,01%.
Per quanto sopra riportato,
IL PRESIDENTE

Aggiudica provvisoriamente la gara per l’affidamento dell’incarico professionale per la
progettazione esecutiva relativa ai calcoli strutturali, calcoli impianto elettrico e adeguamento
antincendio dei lavori per l’ampliamento dell’asilo nido comunale in favore dell’associazione

temporanea professionisti nella persona dell’ing. Cassarino Carlo che ha praticato il ribasso del
57,01 % sull'importo a base d'asta di € 32.403,63 e quindi per un importo netto pari a € 13.930,32
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, con l’invito di presentare una comunicazione scritta relative alle
giustificazioni del ribasso così come disposto dall’art.87 e 88 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. testo
coordinato con la normativa regionale .
Il verbale viene chiuso alle ore 12,00 circa.
IL PRESIDENTE DELLA GARA : ____________________________
F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri

IL 1^ TESTIMONE : ______________________________________
F.to Geom. Bordonaro Salvatore

IL 2^ TESTIMONE : ______________________________________
F.to Sig.na Oddo Lucia

IL SEGRETARIO :

______________________________________
F.to Geom. Roccaro Emanuele

