
 
 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
(Provincia di Siracusa) 

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

 
 

VERBALE DI GARA DEL  24 OTTOBRE    2013 
 
Realizzazione di tre impianti di micro idroelettrico in corrispondenza di un’area in C/da 

Macello – Passo delle Vacche, al depuratore comunale e al serbatoio dell’acqua potabile di 

Via Roma, ubicati nel Comune di Canicattini Bagni - Procedura di gara negoziata del 24 

ottobre  2013, ore 10,30, per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva ,direzione 

lavori, coordinamento sicurezza; 

 
LA COMMISSIONE 

 
L’anno duemilatredici  il giorno ventiquattro  del mese di ottobre  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  tirocinante  Studentessa della Facolta 
di Architettura   Amenta Alessandra    e dell ‘Arch. Terranova Paolo stagista ,entrambi presso 
l’Ufficio Tecnico , dalla 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. 311 del 15/10/2013 Reg. Gen. N.1024 del 16/10/2013  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 progettazione esecutiva 
,direzione lavori, coordinamento sicurezza,  per la “ Realizzazione di tre impianti di micro 
idroelettrico in corrispondenza di un’area in C/da Macello – Passo delle Vacche, al 
depuratore comunale e al serbatoio dell’acqua potabile di Via Roma, ubicati nel Comune di 
Canicattini Bagni 

-che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.91 comma 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 con verbale del 1/10/2013 si è proceduto a un sorteggio preliminare per formare l’elenco dei 
professionisti da invitare per la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto 
come di seguito specificati: 



N.ORD. PROFESSIONISTA INDIRIZZO COMUNE 

1 Ing. Randazzo Paolo   Via S.Pellico  n.78  96010Canicattini Bagni 

2 Ing. Mozzicato Michele Via R.Elena , N.73 96010Canicattini Bagni 

3 Ing. Lanza Antonio Via Casella , N.18 90100 Canicatti(AG 

4 Ing. Zocco Mariagrazia Via Garibaldi  N.199 96010Canicattini bagni 

5 Ing. Di Luciano Giuseppe Via Garibaldi  N.173  96010Canicattini bagni 

- che  professionisti sottoposti a sorteggio sono quelli di cui all’Albo dei professionisti di fiducia 
dell’Ente costituito con manifestazione d’interesse del 24/12/2012, pubblicato all’albo pretorio on-
line dal 27/12/2012 al 28/01/2013 e sul profilo del Committente, oltre che essere pubblicata sulla 
GURS del 18/01/2013, n. 3, pag. 10, approvato con deliberazione di G.C. n.92 del 15/07/2013, 
esecutiva ai sensi di legge; 

-che in esecuzione della determina sopra citata il Comune di Canicattini B. ha  provveduto a 
invitare  complessivamente i 5 professionisti   come da sorteggio sopra indicato ,mediante:  
raccomandata del servizio  postale e direttamente ai professionisti residenti a Canicattini B.  e 
pubblicizzato  attraverso avviso del bando di gara e del relativo disciplinare in versione integrale  
all’albo pretorio e nel sito internet www.comune.canicattinibagni.sr.it  

-che le offerte dovevano pervenire non più tardi delle ore 9.30 del giorno 24 ottobre 2013 
all’interno di un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 

-che entro il termine prescritto sono pervenuti n. 2 plichi presso l’ufficio  protocollo del comune 
sotto indicati : 

1 Ing. Randazzo Paolo   Via S.Pellico  N.78  96010 Canicattini Bagni 

2  Ing. Mozzicato Michele  Via R. Elena , N.73 96010 Canicattini Bagni 

 
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 ,ed al controllo della documentazione di 
gara, viene escluso il plico  dell’ing. Mozzicato Michele , in quanto non ha ottemperato alla 
disposizioni della lettera d’invito (pag. 4), che specificava: a pena d’esclusione la documentazione ai 
punti 2) – 3) - 4), dovrà essere contenuta nella busta “B” - Detta busta essere chiusa e sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura. Nella busta contenente i documenti non dovranno essere 
inseriti altri documenti. 
Successivamente  si  procede all’apertura dell’unica busta  rimasta in  gara  contenente l’Offerta 
Economica dell’unico professionista  ammesso e alla lettura del ribasso d’asta,  
-Ing. Randazzo Paolo  ribasso d’asta 5,00%; 

Considerato che la gara in oggetto è regolamentata dall’art. 57, comma 6, del “codice dei 
contratti”,la Commissione individua il concorrente che  risulta essere l’ing. Randazzo Paolo  con 



sede in via S.Pellico  N. 78 , 96010 Canicattini Bagni, che ha offerto il ribasso pari a 5,00 % 
sull’importo di € 46.664,42, e quindi per un importo netto di € 44.331,199 + (CPA % 4  e IVA 
22%); 

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 Sig.na Amenta Alessandra  
IL 2^ TESTIMONE  : ______________________________________ 
F.to Arch.Terranova Paolo  
IL SEGRETARIO  : ______________________________________ 
F.to Geom. Cavalieri Paola 


