
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

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

 
 

VERBALE DI GARA DEL  26 AGOSTO  2013 

 
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento del campo di calcio del Comune 

di Canicattini Bagni - Procedura di gara negoziata del 26 agosto 2013, ore 11,00, per 

l’affidamento dei servizi di sola progettazione esecutiva dello studio geologico-

tecnico.   

Lotto CIG: 5285396EBE  Codice CUP J93E07000060002 

    

 
 

 
LA COMMISSIONE 

 
L’anno duemilatredici  il giorno ventisei   del mese di agosto alle ore 11,00 presso la sede 

dell’Ufficio Tecnico comunale, aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita 

dal Presidente Geom. Capo Carpinteri Giuseppe , dai componenti sigg. Geom. Salvatore  

Bordonaro  Giuseppe Cannata, dipendenti comunali, della geom. Paola Cavalieri  con funzioni 

di segretario della Commissione; 

Il Presidente della Commissione, constatata 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. 251  del 08/08/2013 Reg. Gen. N.865 del 08/08/2013  

si è approvato l’avviso pubblico per la selezione di un progettista esterno mediante procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di sola 

progettazione  esecutiva dello studio geologico relativo ai lavori Lavori di manutenzione 

straordinaria e adeguamento del campo di calcio del Comune di Canicattini Bagni ; 

-che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.91 co. 2 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n.163  
mediante procedura negoziata con le modalità di cui all’art. 57, co. 6 secondo il criterio del 

prezzo più basso . 

-che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Canicattini B. ha  provveduto a 

invitare  complessivamente n. 6  geologi  ,iscritti all’Albo pubblico dei professionisti di fiducia 

dell’ente approvato con deliberazione di G.C. n.92 del 15/07/2013  mediante raccomandata del 

servizio  postale  e publicizzato  mediante pubblicazione del bando di gara e del relativo 
disciplinare in versione integrale  all’albo pretorio e nel sito internet 

www.comune.canicattinibagni.sr.it sul sito del comune di Canicattini Bagni sotto indicati: 

 



N.ORD. PROFESSIONISTA INDIRIZZO COMUNE 

1 Geol. AMATO GIUSEPPE  Via San Giovanni, 25 96010MELILLI (SR) 

2 Geol. FRANCESCO MARIA CANTARELLA  Via Ciccaglione, 70 95100 CATANIA 

3 Geol. BUSACCA GIOVANNI Via S. Marino, 432 VITTORIA (RG) 

4 Geol. BELFIORE SEBASTIANO Via G. Garibaldi, 104 96010CANICATTINI BAGNI (SR) 

5 Geol. VELLA KATIA FRANCESCA  Via Dei Servi di Maria, 

n.99 

96100 SIRACUSA 

6 Geol. GIUSEPPE BUCCHERI  Via Bellini, n.7 96010 CANICATTINI BAGNI 

-che le offerte dovevano pervenire non più tardi delle ore 10.00 del giorno 26 agosto 2013 
all’interno di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
-che entro il termine prescritto sono pervenuti n. 5 plichi presso l’ufficio del protocollo del 
comune sotto indicati ; 
 

N. ORD. PROFESSIONISTA INDIRIZZO COMUNE 

1 BELFIORE SEBASTIANO VIA G. GARIBALDI 104 96010 CANICATTINI B. 

2 BUSACCA GIOVANNI  VIA S.MARINO ,432 VITTORIA (RG) 

3 AMATO GIUSEPPE  VIA SAN GIOVANNI, 25 96010MELILLI (SR) 

4 VELLA KATIA FRANCESCA  VIA DEI SERVI DI MARIA, N.99 96100 SIRACUSA 

5 GIUSEPPE BUCCHERI  VIA BELLINI, N.7 96010 CANICATTINI BAGNI 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
La Commissione procede quindi alla verifica dell’integrità e della regolarità dei plichi dando atto 

che i plichi riportano la numerazione progressiva apposta all’Ufficio Protocollo del Comune, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo riportato nella premessa,quindi  nell’ordine della 

numerazione assegnata procede ,all’apertura  dei  plichi , escludendo dal prosieguo della gara 

il plico  della geologo Vella Katia Francesca , in quanto l’offerta economica  non è contenuta in 

apposita busta interna  debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 

Successivamente , procede all’apertura delle buste “B – Offerta Economica”dei professionisti  
ammessi e alla lettura dei ribassi d’asta, che vengono di seguito elencati: 

 

N. ORD. PROFESSIONISTA Ribasso % 

1 BELFIORE SEBASTIANO 18,404 

2 BUSACCA GIOVANNI 55,00 

3 AMATO GIUSEPPE 10,00 

4 GIUSEPPE BUCCHERI 0,50 

 
Considerato che la gara in oggetto è regolamentata dall’art. 57, comma 6, del “codice dei 
contratti”,la Commissione individua il concorrente che ha praticato il maggior ribasso che 
risulta essere il geologo Busacca Giovanni  con sede in via S. Marino 432 Vittoria (RG) che ha 
offerto il ribasso pari a 55,00 % sull’importo di euro 3.676,67, e quindi per un importo netto di 
€ 1.654,501,+ CPA e IVA. 



Il Presidente verbale viene trasmesso al R.U.P. per  gli ulteriori adempimenti di legge. 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto  come 
segue. 
IL PRESIDENTE DELLA GARA : ____________________________ 

F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 

1^ TESTIMONE : ______________________________________ 

F.to Geom. Bordonaro Salvatore  

IL 2^ TESTIMONE : ______________________________________ 

F.to Geom. Cannata Giuseppe  

IL SEGRETARIO : ______________________________________ 

F.to Geom. Cavalieri Paola 


