
Comune di P alazzo Adriano (PA)
Uflicio Tecnico

VERBALE DI GARA

Oggetto: Gara per I'affidamento dell'incarico professionale, ai sensi dell'art 91 del D Lvo
163/2006, Studio Geologico in fase di progettazione ed in fase di esecuzione e post

opera, relativo al progetto di: Drenaggio superficiale e di sostegno e ripristino assetti
viari, a difesa del centro abitato utile per la redMione del progetto esecutivo'

CUP: C62109000240001 CIG:  555241911C

s6.700,89 €

lAil7a det presentn atlo, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice deí contratti
pubblici di lavoti, servizi eforniture", emdnato con D Lgs. 12 04 2006' n 163 e successive
lrodifcazio i).
L'aúrìo duemilaquattordici, il giorno ventiquatto del mese di malzo, presso la sede del ComÙne di
Palazzo Adriano (PA), alle ore 10.00 si è riunito in sedùta pubblica il seggio di così composto:
Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente), Agr. Carmelina Sabella (Testimone) ' Ing. Paoìo Lucio
Russo (Testimone e Segretado verbalizzante)

Per quanto sopra

Il Presidente, dconosciuto validamente costituito il predetto S€ggio, dichiara aperta la seduta della
gara Ìn oggetto e premeÍe:
"1" "on D.M, nt 219 d"l 24/720t3 q)esta Amministrazione ha preso atto del finanziamento del
progetto di "Drenaggio superficiale e dí sostegno e ripristino assetti víati a difesa del cenlro
abítato", cod.PAl061-6PA-018 per un importo complessivo di € 2 840.512,94;
che con determinazione del sindaco n. 41 del2511012012ll Geom Giuseppe Cuccia è stato
nominato RUP del i lavoîlr dii "Dre dggío superfciale e di sostegno e ripristino assetti riari a
dífesa del centro abítato"i
cie con awiso pubblico del l3l02l2014, pubblicato aìl'Albo Pretodo e sul Sito Internet del
Comune dal 1710212014 al03103D014, è stata resa nota la selezione pubblica per I'affidamento,
mediante procedura dstretta e con il combinato disposto delle norme, D.Lgs. 16312006, aft' 91 c 2:

art. 125 lett. b) c. 11; art. 57 c. 6., dell'incarico professionale per I'espletamento dei servizi tecnici
di geologia e geotecnica per l'esecuzione deilavori ói. "Drenaggio superfciale e di soslegno e

rip;isin; assetti úari a difesa del cenlro abitato", co]|' appllcazione del criterio del prezzo più basso
a base di gara, con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art. 81, comma 1 e art. 82, comma 2

dello stes;o decreto, mediante il dbasso percentuale da effettua$i sul prezzo posto a base di gara il

quale è stato individuato (presùnto) nella lettera d'invito; nella stessa lettera è stabilito il criterio per

l'individuazione del prezzo definitivo che si potrà deteminale nel seguente modo:
. Per iì calcolo dell'onorario sulla base dei lavori a base di gara che risulteranno allorquando

il progetto esecutivo sarà approvato;
. Per quanto conceme l'impofo delle indagini geognostiche allorquando saranno

definitivamente determinate in virtìr degli elaborati oggetto del presente incarico;

che, in virtù del sorteggio effettuato in data 12103/2014, sono stati individuati n 7 professionisti, ed

a seguito del c,ontollo della documentazione chiesta sono stati ammessi per essere invitatì a d
partlcipare alla gara, come di seguito si dpofa: ([ln4
N" protocollo plofessionista ammesso/non ammes"o Y 

'

Ammesso
, /eJ4'^ / fr r,r

/ lur

N" 1944 Luigi Butticè



N' 2085
N"  2136
N ' 2 1 4 1
N . 2 1 5 7
N ' 2 1 5 9
N. 2142

Anìmesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso
Ammesso

Salvatorc Scibetta
Giuseppe Pappalardo
Paolo Campanella
Salvatore MiÌlorzi
Francesco Zerilli (INGEO SaS)
Filippo Cappotto

che con prowedimento î"63 del l7lÙ3l20l4 è sta approvata la lettera d'invito e gli atti di
deteminazione dell'onorario dell'incarico professionale in oggetto, il cui impofio da porre a base di
gam comporta una spesa di EuIo 56.700,89, oltle IVA e CEPA al 2%;
che la lettera d'invito, approvata con determinazione n, 63 del 17/0312014, e dîama,ta ai suddetti
professionisti, prevedeva le seguenti scadenze:
- gioîl'to 24/03/2014 ore 09.00 presentazione delle offerte;
- gi,orno 24103/2014 ore 10.00 celebrazione della Gara;

Iutto ciò premesso
il Presidente, assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti anzi
citati, inizia le operazioni di gara per I'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che,
complessivamente, sono pervenuti n. 3 plichi che vengono siglati e numerati progressivamente così

Protocollo

749 del
0/03/2014

882380829
Montemaggiore
Belsito
(Palermo)

t " ' -
127s0 del
120/03/201

!

potalettere e da attestazione ancora in colso di perfezionamento da parte dell'Ufficio Protocollo,
che è pervenuto il seguente plico:

chiaramente oltre I'orario di apertura di codesta seduta di gaÌa;

Il Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno f indicazione dell'orario di consegna, l'integdtà
di ciascuno di essi, la sussistenza della ceralacca e dell'impronta lasciata dal sigillo a scelta del
concoÍente, I'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odiema gara, ai fini dell'ammissione alìa
stessa. Successivamente, per i plichi ritenuti validi, procede all'aperhla delle buste contenenti i
documenti e le offerte, prescitti dalla lettera d'invito.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce che non sono ammissibili le ditte di
."C-11" pr"rp"tt" p* it -"ti
jProgr. i Impresa Motivi Esclusione

cui al

] Il plico è anivato all'Ufficio Protocollo alle ore 11.14 del
24/03/2014.Lo stesso è penanto pervenulo in rilardo

òcrbe a òalvatore- - - ' * - "  * - " ' l r i spenoa l  te rm ine  u  l t imo prer  i s to  ne l la  lenera  d  inv i to  che
lprevede che 1o stesso debba arrivare 09.00 del24/0312014.

0922638828

0918996120

F-.b"t- ; I &4?60080f 
-C-amnoberlo 

di 92023
)alvalore I ]Llcala { Agrgento)

elLx 
lfí,4



Vengono complessivamente dichiarate anmesse no 3 ditte concorenti, le cui documentazioni sono
state riconosciute complete e regolari; quindi si dà corso alla lettura delle offerte economiche su cui
sono state apposte le firme dei componenti della commissione.
Dal controllo delle offete sulta il seguente riquadro:

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

Impresa i nluu.* io 'z'
Luigi Butticè

Millonzi Salvatore 8,3120 %

9,9000 %

Scibetta Salvatore

La busta non
viene aperla per

Ribasso in 7o

le ragioni sopra
specificate

In riferimento alla procedura di aggiudicazione prevista dalla lettera d'invito, si effettuano le
seguenti operazioni:
RIBASSI IMPRtrSE AMMESSE (3) IN ORDINE CRESCENTE

Impresa

lLuigi Butticè

ad aggiudicare la garaPoiché il numero delle offefe ammesse è inferiore a 5. si orocede
direttamente all'offefa con maggior ribasso.
Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato oppofiuni sorteggi, la
graduato a dei primi 3 pafecipanti risùlta:

8,3120
9,9000

13,4900

[*o. *""r"- *0."* *l;*"
]i f- lr-uiei Éutti"o I r:"+roo[ No

l. Pu-pu"ètìu-" 
iPaolo

I jrliit"'a
iSatvatore

Si aggiudica la gara, in via prowisoria, per f importo complessivo di € 49.051,94, al netto del
ribasso d'asta del 13,4900% alla ditta Luigi Butticè [plico N.1] di Porto Empedocle con p.M
01976050847.
Secondo aggiudicatario è la ditta Campanella Paolo [plico N'3] di Venetico con P,IVA
01730320833, avente offerta di ribasso del 9,9000%.
Ultimate le operazioni sopra desc tte il Presidente dispone I'immediata comunicazione, ai sensi
dell'axt. 79 del Codice dei Contmtti dell'esito di gara alla impresa dichiarata prowiso amente
aggiudicatarià, non essendo la stessa presente alle odierne operazioni di gara, disponendo nel
contempo la pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente nonché sul sito Intemet per tre giomi
consecutivi non festivi.

NO

o/o Ribasso

Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell'af. 78 del D.L.vo 163/2006. L'aggiudicazione,
così come risÌrltante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata aBr) accertamenti di

QY-a^ [l^-, / Ufr, 
3

" u / l



legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'otgano competente. Ai serui dell'art, 12
c. I del D.L.vo 163/2006,1'aggi.udiaazione divenà definitiva con il prowedimento sopraÌichiamato
(determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giomi dalla prowisoria aggiudicazione, in
assenza di pror'wedimenti negativi o sospensivi. In ogni caso I'aggiudicazione definitiva diverà
efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale,
sull'aggiudicatario e sul concorente che segug in graduato a. Il Prcsidente informa che l'Ente si
dserva la facoltà di procedere a tutti gli accefiamenti necessaÌi per verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese dalle ditte in sede di gam. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla
presente gara viene sigillata per essere custodita in apposito locale, idoneo a tutelare detta
documentaziore, Alle ore 13.10 del giomo 24103/2014 il Presidente dichiara concluse le operazioni
sopra riponate e chiude Ia sedura di gara.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confemato, viene sottoscritto come in
appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia

Agr. Camelina Sabella

Ing. Paolo Lucio Russo


