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Società Consortile per Azioni 

Viale del Fante n. 10 
97100 – RAGUSA 

Pec:  gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it 
P.I.    01544690884 

 
C O M U N E  D I  V I T T O R I A  

UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI” 
(Delegata dalla S.R.R.-RG) 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514111 – fax 0932.864352) 
(pec: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it) 

 
 
Oggetto: Verbale aggiudicazione provvisoria della “Procedura negoziata di cui all'art. 
57 comma 2 lett.c) e comma 6, all’art. 91 comma 2 ed all'art. 125 comma 11 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. per l’ affidamento del “SERVIZIO TECNICO DI REDAZIONE DEL 
PIANO D'AMBITO DELLA S.R.R. DI RAGUSA.” (Allegato II A - categoria 12 del 
D.Lgs. n. 163/2006 - Servizi di Ingegneria-Architettura ed affini) - CIG Z9C118B467 
 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di novembre alle ore 10.45 nella Sede 
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432 

 
PREMESSO 

 
- che la presente procedura è stata preceduta da “AVVISO PUBBLICO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E DISPONIBILITA’” finalizzato ad individuare i 
concorrenti da invitare alla presente procedura negoziata. 
 
- che il Comune di Vittoria, incaricato dalla SRR con delibera del CDA del 17/10/2014 ed in 
esecuzione della Deliberazione a contrattare del CDA del 24/10/2014 verbale n.13, ha indetto 
presso questa Unità di Progetto Intersettoriale Gestione Appalti , per il giorno 10/11/2014 
alle ore 10,00,

 

 la procedura negoziata , per il conferimento del servizio in argomento 
specificato. 

- che mediante pec, è stato trasmesso l’invito della procedura negoziata ai n.7 concorrenti 
sottocitati ammessi alla Manifestazione di interesse: 
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numero plico  Nominativo CITTA' 

1  
Arch. Daniela PIANO 

PALERMO 

2 Ing. Giuseppe DI MARTINO PALERMO 

3 Ing. Francesco CAUSO RACALE 

4 Ingegneria Integrata Ambientale 
s.r.l. 

PALERMO 

5 ESPER S.r.l. TORINO 

6 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

ALBA 

7 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

NARO 

 
- che i plichi dovevano pervenire entro le ore ore 11.00 del 07/11/2014

 
; 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, 
nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Gandolfo Filomena quale 
testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato 
che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia 
libero accesso, dichiara aperta la gara. 
 
Il Presidente rileva che è presente in sala l’Arch. Bellaera Fabio in qualità di mandante del 
RTP con capogruppo E.R.I.C.A. soc.coop. (plico n. 2) 
 
Il Presidente di gara, constata e fa constatare che sono pervenuti n.5 (cinque) plichi sigillati 
dei sotto indicati partecipanti: 
 

numero plico  Nominativo CITTA' 

1 Ing. Giuseppe DI MARTINO PALERMO 

2 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

ALBA CN) 

3 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

 

 

NARO (AG) 
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4 ESPER S.r.l. TORINO 

5 Arch. Daniela PIANO PALERMO 

 
 
Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, 
l’integrità di ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini 
dell’ammissione alla stessa. 
 
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 11.00 del 
07/11/2014 e formalmente regolari tutti i plichi prima elencati. 
 
Il Presidente di gara, quindi, procede all’apertura dei plichi dei partecipanti alla procedura 
negoziata al fine di verificare la documentazione contenuta negli stessi iniziando dal plico 
n.1: 
 

numero 
plico  

Nominativo Ammissioni/esclusioni 

 
1 

 
Ing. Giuseppe DI MARTINO 

 
ESCLUSA 
Si esclude in quanto non ha 
dimostrato il possesso dei 
requisiti di carattere speciale 
mediante la produzione delle 
certificazioni relative ai 
servizi analoghi espletati 
presso enti pubblici o privati, 
così come previsto 

all’aggiudicazione definitiva   

al punto 
3) della lettera di invito e 
come già disposto all’art. 7) 
della Manifestazione di 
interesse in quanto la 
produzione successiva entro 
7 gg., comporta 
l’impossibilità di pervenire 

e compromette la tempistica 
imposta dall'Ordinanza n. 
5/Rif del 26/09/2014 del 
Presidente della Regione 
Siciliana (15/12/2014) 
 

2 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. 
(c.g.) / Bellaera Fabio /Corallo 
Salvatore - mandanti 

 
AMMESSA 

3 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: 
Ing. Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- 
Ing. Sergio CARAMAZZA 

 
 
AMMESSA 

4 ESPER S.r.l. AMMESSA 
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5 

 
 
 
 
 
Arch. Daniela PIANO 

ESCLUSA 
Si esclude in quanto non ha 
dimostrato il possesso dei 
requisiti di carattere speciale 
mediante la produzione delle 
certificazioni relative ai 
servizi analoghi espletati 
presso enti pubblici o privati, 
così come previsto al punto 
3) della lettera di invito e 
come già disposto all’art. 7) 
della Manifestazione di 
interesse. 

 
Il Presidente di gara quindi, dà atto che le imprese ammesse risultano essere n.3 e quelle 
escluse n.2,

Si rileva inoltre che dati i tempi ristretti e la necessità di affidare il servizio con urgenza non 
verrà eseguita la verifica dell’anomalia dell’offerta, così come evidenziato al punto 7) della 
lettera di invito. 

 rileva inoltre che essendo le numero delle ditte ammesse inferiori a dieci non è 
possibile esercitare l'esclusione automatica, e pertanto verrà individuata come aggiudicataria 
l'offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il maggiore valore di ribasso. 

Ciò premesso, si può procedere all’apertura del plico B) contenente le offerte economiche 
delle sottoelencate imprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi: 
 

numero plico  Nominativo Offerta % 

2 R.T.I.    E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) 
/ Bellaera Fabio /Corallo Salvatore 
- mandanti 

 
85,71 

3 R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe 
LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. 
Salvatore CONTRINO - 
Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. 
Sergio CARAMAZZA 

 
 

72,64 

4 ESPER S.r.l.  
20,00 

 
Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 19.309,59 di cui 
€3.350,79 per importo del servizio al netto del ribasso d'asta del 85,71% e ed € 15.958,80 per 
costo del personale non soggetto a ribasso, oltre IVA ed oneri contributivi, al raggruppamento 
R.T.I.   E.R.I.C.A. soc.coop. (c.g.) / Bellaera Fabio /Corallo Salvatore - mandanti. 
 
Secondo classificato è il R.T.P. Ing.Arch. Giuseppe LUMERA (c.g.) Mandanti: Ing. Salvatore 
CONTRINO - Dott.Agr.Gaetano NICOSIA- Ing. Sergio CARAMAZZA, avente offerta di 
ribasso del 72,64%. 
 
Il Presidente di gara, ai fini di una maggiore trasparenza procede all’apertura delle offerte 
economiche dei due concorrenti esclusi dalla procedura di gara: 
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numero plico  Nominativo Offerta % 

1 Ing. Giuseppe DI MARTINO 30,00 

5 Arch. Daniela PIANO 25,00 

 
Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà presentarsi per la stipula del 
contratto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al suddetto d’appalto 
nonché la cauzione definitiva di cui all’art.113 del D. l.vo 163/06 e ss.mm.ii. 
 
Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinata all’acquisizione ed 
all’esito favorevole dei  requisiti previsti per Legge.  

 
Il Presidente di gara alle ore 12.42 del 10/11/2014 sospende le operazioni di gara. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente   Ing. A.Piccione    F.to 

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo  F.to 

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi   F.to 

 
 


	PREMESSO

