COMUNE DI RAGALNA
Provincia di Catania
UFFICIO TECNICO
Via Paternò, 32 - Tel. 095/7985111 - Fax 095/7985102

VERBALE UNICO DI AGGIUDICAZIONE DEL 31 OTTOBRE 2018
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI

di progettazione per n. 1 cantiere di lavoro
del Comune di Ragalna finanziato dalla Regione Siciliana con D.D.G.N. n. 9466 del
08/08/2018.
Cig: Z4625759CB
Importo presunto complessivo del corrispettivo posto a base di gara € 3.527,31 oltre contributo previdenziale
ed assistenziale e dell’IVA nella misura vigente, pari al 3% dell’importo complessivo del Cantiere di Lavoro €
117.577,90.

SI PREMETTE:
-Che con D.D.G. n.9466 dell’08/08/2018 è stato approvato il piano di riparto delle somme per il finanziamento dei
cantieri di lavoro in favore dei Comuni, dove risulta che questo Comune è destinatario del finanziamento pari ad €.
117.577.90 ;
-Che con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 2018 è stato approvato da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia,delle
Politiche Sociali e del Lavoro l’ avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro di cui sopra,da istituire ai
sensi dell’art.15,comma II della Legge regionale 17/03/2016 n.3 e del DDG n. 9466 dell’08/08/2018, al fine di
contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione,per mitigare le condizioni
di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o
il reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 83 del 12/10/2018 sono state individuate le opere da realizzare con cantieri di
lavoro giusto Decreto di Finanziamento n. 9466 del 08/08/2018;
-Che con determina a contrarre del responsabile dell’area Tecnica n. 395 del 24/10/2018 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dei servizi di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. (36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2006 nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo,
nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza,
tutela della libera concorrenza e rotazione, e secondo la procedura prevista dall’art. 57 comma, 6;
-Che con la su richiamata determinazione del responsabile dell’area Tecnica n. 395/2018 inoltre :
-E’ stato approvato lo schema di avviso pubblico per manifestazione di interesse – Indagine di mercato, finalizzato
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione , parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 36 comma 2 B, del D.Lgs 50/2006 e s.m.i.
predisposto dal responsabile unico del procedimento per l’affidamento dei servizi in oggetto, in conformità alle
vigenti disposizioni ed alle indicazioni operative dell’Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e forniture, relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
-E’ stato fissato entro le ore 12.00 del giorno 25/10/2018, il termine massimo per la ricezione delle manifestazioni
di interesse.
Dato Atto che l’avviso pubblico per manifestazioni di interesse – indagine di mercato, è stato pubblicato sul sito
istituzionale di questa Stazione Appaltante a far data 17/10/2018; - sul sito dell’AVCP con numero lotto CIG :

Z4625759CB
Dato Atto che entro i termini prescritti delle ore 12.00 del giorno 25/10/2018 sono pervenute numero 18 candidature;
Dato Atto che con verbale di selezione mediante sorteggio pubblico, sono state sorteggiate 5 professionisti da invitare
alla procedura negoziata;

Dato Atto che ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 s.m.i. il diritto di accesso ai nominativi dei
professionisti estratti nel sorteggio e l’elenco dei progessionisti che hanno presentato istanza è differito fino alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime;
Dato Atto che in data 25/10/2017 con pec è stata trasmessa la lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata
ristretta ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del Dlgs 50/2006 e s.m.i. ai professionisti sorteggiati di seguito elencati,
invitandoli a far pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ragalna sito in Via Paterno n 32 95030
Ragalna, entro e non oltre le ore 13,00 del 30/10/2018 plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, recante
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, indirizzo di posta elettronica e/o di posta
certificata, le indicazioni relative all’oggetto della gara contenente al suo interno, a pena di esclusione:
Ing. Alessio Calamia
Ing. Carmelo Ciccia

Via dell’Arsenale 24 – 90142 Palermo

alessio.calamia@ordineingpa.it

Via G. Parini 18 – 95047 Paternò

carmelo.ciccia@ingpec.eu

Geom. Castro Vincenzo

Via Feudo Stella, 16 PATERNO’

Vincenzo.castro@geopec.it

Arch. Vincenzo Laudani

Via V. Monti 27 – 95047 Paternò (CT)

vincenzo.laudani@archworldpec.it

Geom. Longo Santo

Via Torino n. 20 RAGALNA

geom.santolongo@pec.it

Dato atto che il Geom. Longo Santo sorteggiato e invitato a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi
di progettazione di che trattasi, in data 26/10/2018 ha presentato a questo Ufficio tramite PEC rinuncia a
partecipare alla gara;
Che alla luce della superiore rinuncia con PEC del 26/10/2018 questo Ufficio ha inviato lettera d’invito a
partecipare alla procedura negoziata alla prima candidatura di riserva estratta nel verbale di sorteggio del
25/10/2018 che corrisponde a:
CMP progetti, studio tecnico associato

Via R. Franchetti 23/A – 95123 Catania

cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it

Tutto ciò premesso l’anno duemiladiciassette il giorno 31 del mese di OTTOBRE alle ore 11.00 e segg. in
Ragalna e nell’ufficio Tecnico sito nella sede Municipale, aperto al pubblico, sono presenti:
il Geom. Costanzo Francesco, nella qualità di Presidente di gara;
la Sig.ra Ragonene Maria Domenica teste;
il geom. Pappalardo Angelo teste;
Non risulta presente nessun rappresentate dei professionisti quali partecipanti alla gara.
Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, ed alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le
operazioni per l’aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute
offerte entro i termini da parte di n 5 (cinque) professionisti e precisamente:
PROG PROT. DATA

DITTA

1

11504 29/10/2018 ING. ALESSIO
CALAMIA

2

11556 30/10/2018 ARCH. VINCENZO
LAUDANI

3

11557 30/10/2018 CMP PROGETTI,
STUDIO ASSOCIATO

4

11565 30/10/2018 ING. CARMELO
CICCIA

5

11563 30/10/2018 GEOM. VINCENZO
CASTRO

INDIRIZZO

FAX

VIA
DELL’ARSENALE,
24 – PALERMO
VIA V. MONTI, 27 –
PATERNO’

PEC: alessio.calamia@ordineingpa.it

VIA R.
FRANCHETTI, 23/A
– CATANIA
VIA G. PARINI, 18 –
PATERNO’

PEC: cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it

VIA FEUDO
STELLA, 16 –
PATERNO’

PEC: vincenzo.castro@geopec.it

PEC:
vincenzo.laudani@archiworldpec.it

PEC: carmelo.ciccia@ingpec.eu

Il Presidente considerato che le ditte partecipanti sono pari a 9, procede ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 3 bis del D.Lgs.
18/04/2016 n° 50 al sorteggio di uno dei metodi di accertamento dell’offerta anomala dispone 5 foglietti di carta con
indicate le lettere a, b, c, d, e, e procede al sorteggio.
Pertanto si da atto che l’eventuale offerta anomala sarà determinata con i criteri di cui alla lettera “A” sorteggiata.
Si procede all’apertura dei plichi verificando la rispondenza della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto
con la lettera d’invito.
L’esame della documentazione ha prodotto le seguenti risultanze:
PROG PROT. DATA
1

2

3

4

5

11504

11556

11557

11565

11563

DITTA

INDIRIZZO

29/10/2018 ING. ALESSIO
CALAMIA

VIA
DELL’ARSENALE,
24 – PALERMO

30/10/2018 ARCH. VINCENZO
LAUDANI

VIA V. MONTI, 27 –
PATERNO’

30/10/2018 CMP PROGETTI,
STUDIO ASSOCIATO

VIA R.
FRANCHETTI, 23/A –
CATANIA
VIA G. PARINI, 18 –
PATERNO’

30/10/2018 ING. CARMELO
CICCIA
30/10/2018 GEOM. VINCENZO
CASTRO

VIA FEUDO
STELLA, 16 –
PATERNO’

ESITO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

Il Presidente procede all’apertura delle offerte menzionando ad alta voce il ribasso: Si da atto come riportato nella
lettera d’invito che l’aggiudicazione avvera con il criterio del prezzo più basso cosi come previsti dell’art. 95 del
D.Lgs n. 50/2016.

PROG PROT. DATA

DITTA

1

11504 29/10/2018 ING. ALESSIO
CALAMIA

2

INDIRIZZO

RIBASSO OFFERTO %

11556 30/10/2018 ARCH. VINCENZO
LAUDANI

VIA
DELL’ARSENALE, 24
– PALERMO
VIA V. MONTI, 27 –
PATERNO’

27,2304%

3

11557 30/10/2018 CMP PROGETTI,
STUDIO ASSOCIATO

VIA R. FRANCHETTI,
23/A – CATANIA

57,57%

4

11565 30/10/2018 ING. CARMELO CICCIA VIA G. PARINI, 18 –
PATERNO’

43,2995%

5

11563 30/10/2018 GEOM. VINCENZO
CASTRO

40,5692%

VIA FEUDO STELLA,
16 – PATERNO’

24,83%

Il Presidente, ultimata l’apertura delle offerte, dichiara che ai sensi dell’art, 97 del D.Lgs. 50/2016 si procede alla
congruità delle offerte che è valutata sulle offerte che presentano un ribasso d’asta pari o superiore ad un anomalia
determinata secondo il metodo sorteggiato “A” che prevede: media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior

ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media.
Pertanto si hanno le seguenti risultanze(VEDASI PROSPETTO ALLEGATO):
a) esclusione delle offerte di maggior ribasso superiore al 20% :
1)-CMP Progetti Studio Assiciato che ha offerto un ribasso percentuale del 57,57;
b) esclusione delle offerte di minor ribasso inferiori al 20% :
1)- Ing. Calamia Alessio che ha offerto un ribasso percentuale del 24,83;
c) la somma percentuale delle 3 offerte rimaste in gara è pari a 111,0991 con una media di 37,03303;
d) l’incremento dello scarto medio dei ribassi che supera la media dei ribassi è pari a 4.90132 (9.80264/2) che
sommato alla media delle offerte rimaste in gara è pari a 41,93435 (37,03303 + 4,90132).
e) pertanto, escludendo le offerte pari o maggiore a 41,93435, l’offerta di ribasso che più si avvicina per difetto è il
40,5692 % offerto dal Geom. Castro Vincenzo.
Quindi il Presidente di gara dichiara provvisoriamente aggiudicataria, in base alle superiore risultanze, dell’appalto in
oggetto per un importo complessivo a base d’asta di €. 3.527,31 escluso Iva e CNPAIA, al professionista Geom. Castro
Vincenzo di Paternò Via Feudo Stella n. 16 P.IVA 03850010871, per aver presentato il ribasso del 40,5692% sul prezzo
soggetto a ribasso di €. 3.527,31, per un ribasso di € 1.431,00 e per un netto di € 2.096,31 oltre Cassa al 4% pari a €
83,85 e oltre IVA al 22% pari ad € 479,63 per un totale di € 2.659,79, previo acquisizione della documentazione relativa
ai requisiti di idoneità professionale e capacità economica finanziaria, alle condizioni tutte indicate nella lettera di invito,
con riserva e con l’osservanza di quanto previsto dall’art. 2 della L. 23/02/82, n. 936, recante norme in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa e quanto previsto nella lettera di invito.
Secondo aggiudicatario Arch. Laudani Vincenzo di Paternò Via V. Monti n. 27.
Si allega elenco del professionisti partecipanti alla manifestazione d’interesse.
Alle ore 11,30 è chiusa la seduta
Il presente verbale letto sottoscritto

-

Il Presidente di gara geom. F.TO Francesco Costanzo

-

il geom. F.TO Pappalardo Angelo

-

Sig.ra F.TO Sig.ra Ragonese Maria Domenica teste

Elenco complessivo dei professionisti partecipanti alla manifestazione d’interesse per l’affidamento dei
servizi di progettazione per n. 1 cantiere di lavoro del Comune di Ragalna finanziato dalla Regione Siciliana
con D.D.G.N. n. 9466 del 08/08/2018. Cig: Z4625759CB

PR
OG
R
1

PROT.

DATA

PROFESSIONISTA

INDIRIZZO

FAX - PEC

11292

23/10/2018

Ing. Raimondo
Tuveri

Raimondo.tuveri@ingpec.eu

2

11298

23/10/2018

Ing. Corrado Gioia

3

11309

23/10/2018

4

11315

23/10/2018

Ing. Assenza
Giovanni
Ing. Alessio Calamia

5

11317

23/10/2018

6

11339

24/10/2018

7

11344

24/10/2018

8

11348

24/10/2018

9

11365

24/10/2018

10

11366

24/10/2018

11

11367

24/10/2018

12

11396

25/10/2018

Ing.Francesco
Govanni Samceno
Studio Associato PSE
Ing. Barone Mariana

13

11399

25/10/2018

Arch. Lucia Colosi

14

11400

25/10/2018

Ing. Carmelo Ciccia

15

11401

25/10/2018

Ing. Manera Adriano

16

11410

25/10/2018

17

11413

25/10/2018

CMP progetti, studio
tecnico associato
Geom. Longo Santo

18

11419

25/10/2018

Via Santa Greca 24 –
09022 Lunamatrona
(SU)
Via Orsa Minore, 49/a
– 95123 Catania
Via Sacro Cuore 114 –
97015 Modica (RG)
Via dell’Arsenale 24 –
90142 Palermo
Via Mongibello 7 –
95030 Ragalna (CT)
Via Rocca 35/a –
95030 Ragalna (CT)
Via V. Monti 27 –
95047 Paternò (CT)
Via Milano 5 -92029
Ravanusa (AG)
Via Madonia 84 –
90047 Partinico (PA)
Via San Nicolò 143 –
95045 Misterbianco
(CT)
Vico san Francesco 16
– 89121 Reggio
Calabria
Piazza San Basilio 4 –
98070 Galati
Mamertino (ME)
Via Reg. Margherita
143 – 98042 Pace del
Mela (ME)
Via G. Parini 18 –
95047 Paternò
Via Giovanni XXIII 52
– 98070 Galati
Mamertino (Me)
Via R. Franchetti 23/A
– 95123 Catania
Via Torino n. 20
RAGALNA
Via Feudo Stella, 16
PATERNO’

Arch. Salvatore
Guglielmino
Geom. Salvatore
Longo
Arch. Vincenzo
Laudani
Ing. Ganci Fabio
Ing. Matteo
Provenzano
Ing. Pennisi Rosario
Luca

Geom. Castro
Vincenzo

Giovanni.assenza@ingpec.eu
alessio.calamia@ordineingpa.it

vincenzo.laudani@archworldpec.it
Fabio.digangi@ingpec.eu
Matteo.provenzano@ordineingpa.it
Rosario luca.pennisi@ingpec.eu

Mariana.barone@ingpec.eu

carmelo.ciccia@ingpec.eu
Adriano.manera@ingpec.eu
cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it
geom.santolongo@pec.it
Vincenzo.castro@geopec.it

