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ALBO ISEGR.lPROT RAG.

~
COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA

U.T.C.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA INT. N. 7 DEL 16/01/2014

REG .GEN. N. 19 DEL 16/0112014

OGGEno: Determinazione a con trattare per l'affidamento del servizio di: Progettazione esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione LL. .

misura, con tabilità e redazion e del Certificato di regolare esecuzione relativo al

seguente intervento : lavori di realizzazione di un'area mercatale, slta suna S.P. 127 in

Contrad a Monteforte nel Comune di Calatabiano, t ramite "Procedura ristretta, ex artt . 91,

c. 2 e 57, c.sdel D.Lgs 0.16312006 e ss.mm. ed ii..

Contestuale approvazione dello schema di lettera di invito

C.I .G.: ZB80D582C3

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Prem esso ch e:

• Affi nché l'amministrazione comunale partecipasse al band o pubb lico del GAL 'Terre de ll'Etna e

dell'Alcantara - misura 321 , Azione A1 del PS R Sicilia 2DD712D13.con propria deliberazione n .

43 del 14/05/2013 la Giunta Municipale ha app rovato il progetto definit ivo per l'importo

complessivo di € 172.470.95" redatto dal Geom . Anton ino Fichera dell'Ufficio Tecnico

Comunale, nominato della progettazione, nonché responsabile Unico del Proced imento con

determinazione sindacale n. 34 del 24 /D7I2D12;

• Successivamente, con nota pervenuta in data 07/08 /201 3, prot. 10925, il GAL "te rre dell'Etna e

dell'A lcantara S.C.C .C. ar.l." ha trasmesso l'atto di concessione n. 38 del 02/08/2013 con il

qua le è stato concesso a questo com une un contributo di € 150.000 ,00 per i lavori di

real izza zione di un'area mercatale. sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di

Calatab iano;

Dato atto che :

• Il Responsa bile de ll'Area Tecnica , ha rappresentato l'impossibilità de lla redazione del progetto

esecutivo dell'interve nto in oggetto da parte di funzionari del l'ufficio Tecnico , da to il notevole

carico di lavoro nonché la carenza di personale tecn ico addetto alla progettazione;

• è necessario, conseguen temenie, procedere all'affidamento della progettazione esecutiva ed

alla succesiva O.LL .• misura e contabilità, dell'intervento in oggetto ad un libero profession ista;

• ad oggi non risulta anco ra istituito l'Albo Unico Reg iona le, ai sensi dell'a rt. 12 delle LL.RR. n.

12/2010 e del O.P.R. n.1312012, per l'affidamento di incarichi pro fessionali per corrispettivi

inferiori alla soglia di cui all'arti colo 91. comm a 1 del decreto legislat ivo 12 aprile 2006 , n. 163 e

successive modifiche e integrazion i, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di



•

trattamento , proporzionalità e trasparenza , nell'osservanza delle procedure e delle moda lità di

cui al quadro di riferimento normativa vigente e nell'ottica della semplificazione e celerità

dell'azione am ministrativa;

CONSIDERATO CHE :

• l'art . 91, comma 2, del D.L.gs. n. 16312006 e ss.mrn., come recepita e coordinata nella Regione

sic iliana da lla L.R. n. 1212011 e 55. rom. ed ii. , prevede, per incarichi relativi alle prestazioni

relative alle attività di progettaz ione, di coordinamento de lla sicurezza in fase di progettazione

ed esecuzione, di direzione lavo ri e dì collaudo , di cui Importo stimato s ia inferio re a 100.000

euro, IVA esclusa, che le stazioni appa ltanti posson o procedere all'affidamento a soggetti di

cui al comma l , lett . d) , e), f) e t-bis) de ll'art. 90 del D.Lgs_n. 16312006, nel rispetto dei principi

di non discriminazione, parità di tratta mento, prcpcrzicnalità e trasparenza, e secon do la

procedura prevista dall 'art . 57, co. 6 del suddetto decreto:

• Il R.U .d.P., geom . Antonino Fichera , nomi nato con determinazione sindacale n. 3412012, ha

determina to le competenze tecniche, relative all'affidamento per la redazione del progetto

esecut ivo, della successiva D.LL., misura e contabilità , secondo lo schema competenze

tecniche allegato al progetto definitivo, che ammontano ad € 24.588 ,38 , oltre IVA , ed oneri.

• per la partecipazione alla "Procedure ristretta, ex artt. 91, c. 2 del D.Lgs n.16312DD6 e sS.mm.

ed lì. ", in data 09/1212013 il Responsabile dell'Area Tecnica ha diramato apposito avviso

pubblico, e che, a segu ito di verifica de i requisiti , verranno invitati cinque soggetti aspiranti

idonei a presentare la propria offerta;

• le modalità di esecuzione e le claus ole contrattuali sono quelle di cui al Disciplinare tipo per

presta zioni professionali relative alla progettazione e D.LL. oltre a quanto indicato nello schema

di lettera di invito costituente, detta lettera , parte integrante e sostanziale del presente atto;

• che la forma del cont ratto è quella di una convenzione/disciplinare d'incarico professionale

stipulata fra staz ione appaltante ed il professionista;

VISTI:

, il D.Lgs . n. 163 del 12 aprile 2006;

" il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010;

;. la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 ed 5 5 . mm. ed ii;

,. il vigente Regolamento dei Cont ratti , approvato con deliberaz ione consiliare n.04 del

03/02/2004 , modificata con de liberaz ione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla

parte III;

;.. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETER M INA

per le motivazioni indicate in premessa :

1. 0 1 Indi re le procedure di contrattazione per addivenire all'affidamento de l servizio di :

Progettazione esecutiva, coora. Sic. in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione LL., misura,

contabilità e redazione del Certificato di regolare esecuzione relativo al segue nte intervento: Lavori

d i realizzazione di un'area mercatale , sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di

Calatabiano, tram ite "Procedura ristretta , ex artt. 91, c. 2 e 57. c.s del D.Lgs n.16312006 e ss.mm.

ed ll. ;

2. DI Approvare lo schema di lettera d'invito alla procedura, con relativi modelli , che allegato alla

presente determinazione sub lettera ~Am , ne torma parte integrante e sostanziale, contenente tutti



gli element i ...alutativi ai fini dell'affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, Direzione

LL., coordinatore della sicurezza in fase di progettaz ione ed esecuzione, misura e contabilità

dell'intervento in oggetto;

3. Di dare atto che :

}> la procedura di aggiudicazione è quella prevista dal citato art. 57, c. 6 e sarà scelto

l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo complessivo a base d'asta,

pari ad € 22.183,64, oltre IVA, ed oneri;

}> l'opera in questione è finanziata per € 150.000,00 dal GAL "terre dell'Etna e dell'Alcantara

S.C.C.C. aLI." giusto atto di concessione n. 38 del 02/0812013 e per € 22.470,95 con fondi

comunali;

}> Responsabile unico del procedimento è il Geom. Antonino Fìchera, Via A. Alagona, n. 24,

95011 Calatabiano tel. 095 7771053, fax 095 7771054, nominato con determinazione

Sindacale n. 3412012 ;

4. Di Trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed al

R.U.d.P. per gli adempimenti di competenza;

5. Di Disporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati,

all'Albo Pretorio online di questo Comune.

Calatabiano LI 15/0112014

Allegati:

A) schema lettera di invito alla procedura negoziare
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COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CA TANlA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEll'AREA TECNICA INT. N lJOEL r 1k\, i _.... 1,

REG. GEN. ?q9 DEL (} ::- Iùkh (1 l),
j I

OGGETTO, PROGETTAZiONE ESECUTIVA, COORDINATOr~E DELLA SICUREZZA IN FASE DI

PROGETTAZIONE ED ESECUZiONE, DIREZIONE LL., MISURA, CONTABILI TA E

REDAZiONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO AL SEGUENTE

INTERVENT O "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'AREA MERCATALE, SITA SULLA S.P.

127 1N CONTRADA MONTEFORTE NEL COMUNE DI CALATABIANO" - DETERMINAZIONE

DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. AGGIUDiCAZIONE DEFINITIVA E

CONT ESTUALE APPROVAZ IONE DEL DISCIPLINARE D'INCARICO.

IL RESPON SABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

RILEVATO CHE :

• Con determinazione del Responsabile dell'Area n. 19 IRG del 16/01120 14 (tnt. n
712014 ), si è provveduto ad Indire le proced ure di contrattazione per addivenire
all'affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, Coordinatore della
s icurezza in fase di pro gettazione ed esecuzione, Direzione LL. , misura.
contabilità, relativo al seguente intervento: l avori di reajzzazic ne di un'area
mercatale , sita sulla S,P, 127 in Cont rada Monteforte t-el Comune di Calatabiano"
tramite "Procedura ristretta, ex artt. 91, c, 2 e 57, c.6 del D Lgs n.163/2006 e ss.mrn .
ed ii.., applicando il criterio dell'offe rta economicamente più vantaggiosa;

• il giorno 07 febbraio 2014. alle ore 101 1 e seguenti. come da Verbale di gara. in
Calatabiano presso l'Ufficio Tecnico Comuna'e . aperto al pubblico si è svolta la gara
tramite "Procedura ristretta, ex artt 91, C 2 e 57, c .6 del O,Lgs n.163/2006 8 ss.mrn
ed ii. per l'affidamento del servizio in oggetto;

• a conclusione del'a stessa. il Presidente, dato atto che l'offerta economicamente
più vantaggiosa è stata quella dello Studio Associato Settanta7, ha ocnaratc d
affidare. in via provv isoria, il servizio di : Progettazione esecutiva, Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione LL., misura,
contabilita, relativo al seguente intervento: Lavori di realizzazione di un'area
mercatale . sita sulla S,P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano"
allo Studio Associato Settanta7, con sede in via Beaumont. n. 41,
P.I.:10119920014. Il cu i prezzo complessivo offerto è di € 8.156 ,92:

CONSIDERATO CHE: • il verbale di gara redatto in data 0710212014. trasmesso in data 10/0212014 per la
pubbicazione. è stato pubblicato all'Albo Pretono dell'Ente sino al 15f02 f2014
ovvero, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, risulta pubblicato per almeno

tre giorn i consecutivi non festivi;



RITENUTO:

VISTI:

• con nota prot. n, 2019 del 12/02/2014, ai sensi dell'art 79 del DLcs - .-:~ 2: 06
ne è stata data comunicazione a tutti gli operator i partecipan ti ed amm:; 5 : -: :5 :0
di gara;
• l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito di verifica del possesso ce -ec, s t

dichiarati dal concorrente;

• la necessità di provvedere ad aggiudicare definitivamente l'affidamento c c-e
trattasi;

• che si può procedere alla stipula del contratto, la cui la forma è quella di una
convenzione/discip linare d'incarico professionale stipulata fra stazione appaltante ed
il professionista;

• l'art 56 della legge n. 142/90, come recepito dalla loR. n, 48/91 e modificato
dall'art 13 della legge n. 30/2000;

·lal.R. 12/2011;

• il D,lgs. n.163/2006;

• il D.P.R. n. 207/2010;

• il vigente Regolamento dei Contralt i;

• i verba li di gara e gli allegati atti;

• il vigente Regolamento di Contabilità;

DETE RMINA

Per le motivazion i indicate in premessa

1. Di ap provare il Verbale di gara del 0702/2014 che, allegato alla presente determinazione sub lettere
Al ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di aggiudicare il servizio per la "Progettazione esecutiva, Coo rdinatore della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, Direzione LL., mis ura, contabilita, relativo al seguente
intervento: l avori di realizzazione di un'area mercatale , sita sulla S,P. 127 in Contrada Monteforte
nel Comune di Calatabiano", allo St udio Associato Settanta7, con sede in via Beaumont , n. 41,
P.I.:10119920014, il cui prezzo complessivo offerto è di € 8.156,92, oltre IVA ed oneri come per
legge;

3. Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico sub lettere B), che regolerà tutti i rapporti fra
l'amministrazione ed il profession ista medesimo;

4. Di dare atto che:

il finanziamento è garantito per € 150.000,00 dal GAL "terre dell'Etna e dell'Alcantara
SC,Cc. ar.l." giusto atto di concessione n, 38 del 02/08/2013 e per € 22.470,95 con fondi
comunali ;

che la stipula del contratto. la cui forma è quella di una convenz ione/disc iplinare d'incarico
professiona le stipulata fra stazione appaltante ed il professionista;
il Responsab ile del Procedimento è il Geom. Antonino Fichera dell'Area Tecnica;

5. Di d isporre che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati,
all'Albo Pretorio online di questo Comu ne. r,\

\ ', " " J> . l RESPONSAB l1J Ell'AREA TECNICA
~5.)J;:~:~:~k (Doti. Ing I ìveìore Faro)

/,:;;<:,," V>
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COMUNE DI CALATABIANO

Provincia di Catania
AREA TECNICA

VERBA L E D I GAR A

OGGETTO: Affidamento del servizio di : Progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase

di progettazione ed esecuzione Direzione LL., misura, contabilità e redazione del

Certificato di regolare esecuzio ne relative ai seguente intervento: Lavori d i realizzaz ione

di un'area mercatale, sita sulla S.P. 127 in Contrada Monteforte nel Comune di

Cala tab iano , tramite "Procedura ristretta, ex artt. 91, c. 2 e 57, c.6 del D.Lgs n.16312006 e

ss.rnrn ed ii..

Importo a base d 'asta:

Tipo di gara:

€ 22.183 .64, oltre IVA, ed oneri.

Affidamento df~ : se-vizio, a mezze ::1 : "Procedura ristretta, ex artt 91, c. 2 e 57,
c.6 del D.Lgs n,163/2006 e ss.m m ed ii," previa gara aperta al pubbl ico

Criterio di aggiudicazione: L3 sce lta del contraente avver-a media nte espletamento di gara, aperta al
pubblico,
Per l'individuazione dell'opera tore econom ico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

Limite presentazione offerte: entro le ot'~ 1ù:Où del OJ/U2i2G'14.

Atto di indizione: Determinazione del Responsabile deli'Area Tecnica n. 19 /RG del 16/0 1/2014 (Int.
n. 7 del 16/0 1;20 '14) .

Oggi, 07 febbraio 20 14, alle ore 10 : 1 ~ , p-esso i locali de'l'Ufficio Tecnico Cor-uma'e , ai sensi de l vigente
regolamento dei Contratti, si riuniscono il Dr, lnç . Salvato re Faro, Respon sabile dell 'Area Tecn ica, nella qua lità
di Pres idente di Gara, con la continua ass.stcrza di due testimon i idonei, il Geo m. Antonino Fichera e la Sig.ra
Curcuruto Maria Antonina, dipen denti co-u.r.a.! G:'!i'f. , i'''~ ~ .: :' -ca cos i come disposto dall 'a rt 11, co, 2 del
vigente Rego lamento dei Contratti dell'Ente;

Il Dott. Ing. Salvato re Faro dicttiare aoe-;..ala seduta della gara i:l premette:

Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n, 19 iRG del 16/01/2014 (Int. n. 7 de l 16/01/20 14), si
è provveduto ad indire le procedure di cc.t traaez.one pe. addivenire all'affidamento del serviz io di
Progettazione esecutiva, cocrainetore ae!la S i CU it'):L'LéJi in fase di prog ettazio ne ed esecuzione,
Direzione LL., misure, contabilità e reaezicme del Certificalo di regolare esecuzione relativo ai lavori di
rea lizzazione di un'area rnercatale. site SLJ:io ~) F' . l .<. r l~ Oo.u.ade Moutetorte nel Comune di Calatab iano,
tramite "Procedura ristretta , ex etìt. 91, c :;; e 57, c.s dei D Lgs n.16312006 e ss.mm ed ii..

Con la stessa determinazione è stato d.spos,c di f.ll o':l':d ~ l e , per I'att.darnento del suddetto servizio, tramite
procedura ristretta, ex artt. 91, c. 2 e 57. c 6 del D.Lgs n.163/2006 e ss.m m. ed n, applicando il criter io
dell'offerta economicamente più vantaqqlc sa. Irsseti 81»unto fj ceta tettera d'invito:

Che, in esecuzione de.la preoetra dè~e l l ljn8 '<:: 1,-",e l' , '1; jHG ùei ",ò;G1/Lù14 ;1:1:. n. i del 16/01120 14) , con
lettere di invito registrate ai prctocol,o ;;01,<: 16:':' ir. data 1 -//G ',/~ U ': 4 , o-otocotlo "1. ;'83 , sono stati invitati alla
procedu ra i profession.s f di ':'ui ali"a 'iegau..:. ;:...) cne SI ir.tcqra ai presente atto, selezionati a segu ito di
manifestazione d'in tere sse in case ade esperienze lavctative attes tate nella suddette istanze.

-rJ l 1"0 C IO' H ù:;i'lI1 E:>SO
Il Dr. Ing. Salvatore Faro, nella qualità ai Presidente di Gare , dopo aver ricordato l'oggetto, le modal ità e
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l'importo del servizio, alla continua presenza d ':'l testmoni socra ccati. inizia le operazioni della gara per
l'aFfidamento del servizio di Proç ettezione es .scnnve, coordinatore della sic urezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione LL., miSUra, ..;ontatWta e redazione del Certificato di regolare
esecuzione relativo al seguente intervento' Lavori di reaf'zzaztone di un'area mercatale. sita sulla S.P. 127 In
Contrada Monteforte nel Comune di Calatabiano

Il Presidente di Gara, iniziando le procedure, oa alto che sono pervenuti complessivamente al protocollo
generale dell'Ente n. 22 (ventidue) pl ichi o, cui n 21 (ventuno) pl ichi entro il termine delle ore 10:00 del
03f02f20 14 , cost come fissato al punto 3) de.ta lettera di n vitc . e n, 01 (uno) pl ico oltre il termine e
precisamente aile ore 12:G5 oe. ù31i"J2i20"4 . ecocis'tc a' p-otoconc ' I . 1594 delta 'lelìus Engineering S.r.l.;

Successivamente i phcm venqono prcoressivamenre pwn€- lC~d oal n. Ù l ~ unOJ al n. 2~ (ventidue) secondo
l'ordine di arrivo al protocollo qenerare oef Ente:

Indi, constatata e fatta constatare l'inteqntà e 'a reooìartà dei plichi pervenuti dai professionisti invitati, non
ammetta alla proceoc re di gara il eneo n. 01, registrato a l protocouo Ente " G;C 9 de! 2 1/01/20 14 pervenuto
dallo Studio Bradaschia Sci" con seae jn Trieste ....li:: P0rJ~hte l h , .t. 3, partita iVA 00916570328, in quanto il
plico risulta privo dei sig illi :., ceraecce ccs: cc -ne orev'stc cdi :_'..:....1,;: 4) celle 'et'e.e d'i.l ... uo,

Successivamente si orocece au'epe-tvra cjf l plLç;"' i 3 ' ,ll'17>'3';; c-el.mina-mente. aprendo gli stessi secondo
l'ordine di numerazione e l~;~"oo a': <: itCi. ve.»: e, ''''n'= '''~, '.J,:,li ~ L I:·D I ci. ' docume.m ereçat- dai professionisti,
come di seguito:
Plico n. 2 1249 27J01f201 4 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO partita IVA 10119920014:
Plico n. 3 1250 27/0 '1120'i4 C ;'~?CO!""c l::i-lG, f\;.E[ .!;..;'!(, S :<.1.. 0 2'1' (é' l''' ,.:.. (,.:.73S3SG8ì 2.
Plico n. 4 1251 27/G1 i2 :i :4 H T r ':'.f:Cd I~U~JlIA nC\:AT;:::' l",~r~I!~ :'J ,"l, ')4 ~26,%JC S2G ,

Plico n. 51310 28i0 1/2C14 ItJG. NOGt::RA \'ITTOf~ l() (:::tr:ikl IVA 0162377:jlJ·k i:
Plico n 6 1396 29;01i2Gl t, C 'J. j1 Ei ,".,3 it'\CCRl t .-C; ~; R ~ .,<'(i ,'a " " \ )2 5:j ::.i,%.'(!8 ·~J:

Plico n 71431 30/01/2014 ARCH. ,: ,CELc. /0..1. Emu:'j: fJ6'--: : ~ <::: IV j,. ~, ;;:2 J~ "' 3~?22:

Plico n. a 1432 30/0V2 (, 1 4 ;" ~ l eH ~ :; Jl':-; .- ~ ('. ~ ;( ;C' - :': ' ~ .:; . i ,i t: t, ;;~2G:-,~:'.:;·')~ ':,e:
Plico n. 9 1433 30,'0 '112;.) ';4 I i" ~:' . k8~ :"':,s;: , ~,A i ·v'r'.T':'; ~. : ps.tit a l'. ;.... ;J43- i' j::':8i.r~: 1;

Plico n. 10 1434 30f01/20 14 STUDIQ ASS.lO INGG GIUSEPPE MINEO & PAOLO SCRAVAGLl ERI partita
rVA 027691703 75,
Plico n. 11 1443 3C,O~ /: f,r,4 ,..(':GH (;~U~..U' ·_· .~ : :~ t:;,, ·_ ,: u r(' r<:i ;,i:a iV A, ':: G6d:"'iJ~~~2C ;

Plico n. 12 1487 31,01:':d1/• C'Jl'.Hi!;, f ' .'\rtT~~l:i":S t C( ", ~:C~") J J ,\ i. ~ r artna l'i/\ 04974390876;
Plico n. 13 15ù1 ~1.0 1 /~O -.4 1 '~3 e l/'!,Cf C. jjA r:, ~' f, .~ :) ;.Y:it<.J I J1-, ~rl ti54368 ~ ;' ; '

Plico n. 14 1507 ;;'1'011';:0 : 4 1 ; ~G . :JA L.'Jr'; ; -,I .: ,~ ;. l<, \i.... ' -"L Ll.. ~ cr.ita .v. 03::-- :':;,:-'20871;
Plico n. 15 "1513 31,01f:'O·,4 1r"G. ~ iA~J '.:;. t-, r ~ C ,..:." Ù:; ,'~,U ':'C;l, ',;ta I ·~'i. ~,·j4C.23J~"!C ,

Plico n. 16 15i 8 31,O~ "'': :J'1 4 An.Ch (; :~ ,..: :::1. <.~ :..>.' <' : ...:1': ,.;) ~; :-,t ',' :,: : .'i\ l· ~~:'-;!·8;:.G03 'i o :

Plico n. 17 1521 '::'l , U~ :':~il. l' ,·3. CM:"00é ~: ~'" ,/,",":~h:~U ;,ktl~l:a d .'; (;1E.ti":è-·IOt 57;
Plico n. 18 1522 31/':" i2ih4 =.G,A c.:"; G, '\!.:-.~: R I ,\'G Di Cv? oJ.J DA.FH:' DAMI;'NO & C. SAS. partita !W
017186308 56:
Plico n. 19 ', 5~4 ;:' lHì',I2\~.' .· ii </ <': ~ ' l l : I : ' ''-' :"; ':; , ' :... L' I.~ ~. ~,i Cl. I ' II~ I:<J l\/~ ()J ,'~\ l'··"·;D...ET '
PliCO n. 20 i 56L u3/vLr.:.' ~j·, l.. : :..;.:, L:<}--,- !.. S"",-_'/»:'X~L: ':..<.1; ;,.:3 ~\./J \ :..~ ::; ' ,; .~\:'" 061'-,1'

Plico n. 21 ~ 557 (;3/, ,/ ';: 014 L'l";. ='C·~?D()>oJ :'.",,'. : · ·::' .~ I 'I .... , .Y:,E -ra-uta 'V;. C'.~ ~ i; (1I)2C 870:

Continua le oç ef 9ZiJ '11 j ; 1r: "~ C? :.<:::I" tr> il' '; ~', " I~ -o- •.~ ::8 :: .;) ,~ ':~ :~ h -elativa attestazione di preso
visione del p-cçe'tc j <>f;-.:t·v·) ; :; ~ : : : : '!: - ·d ,'·..s' ,. " ,

Plico n. 6, prot. n , J~ r) .;t ~ ! ?~:)'!/? T.1 1 il '. . •1: <r,ld!'\,: ';';( ' ",: ::. ,~.:._ . ;.;,r.,~;; ,'.t'........2')69590843;
Plico n. 9, pro; r-. 143:j nEi I :ì:1/;)-;i2'J':·: , :r;C ,, ~ C~ F,' ... .'3.t, 3."" '1 , ~""G f~?, ;"ò.lI MéJ !·,I.I, (J,kT:930821;
Plico n, 10, prot. n. 14J..! del ~CiOil201 4 STI.lPIO ,Il..SS TQ ING. GIUSEPPE MINEO & PAOlf
SCRAVAGU EFI , V: :1:';-', v, c. ·0 ,1 1"·,:1,' :::
Plico n. 17 prct. n. ',~~ '~ ' ~ItJ:~ · ; It.: 1tJ.:' "1 ~ 'l'>:," : ~ .. '~ l l ; ;~. .: ,( , :\'.'(",1":(; ');~ ", \:.' . '. :"'11(,69610857;
Plico n. 18 pt.J L r, 'l!<~L ,j,: ~; 1.;"l ·II:')I "ll ''-,' .,- or·':'· ·; t ~ : ; l !: ~~ \:.1 , ':;,F...o :J .~ 1 10 OAMIANQ & C. S A.~

parti ta 'VA 0171St3 ':; ':: b66.

Pertanto, in oeftnrtiva. d 3 I i',?s'J"7',~ oe.re ~:, Cl'n.:' :: '. i~< '·:~'" .)-f·:; ,'l", ~: lcl o"" le «r-crese risultano ammessi n, •
(quindici) p'-lite3sio:":b :.i.
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~ Plico n. 5 prot. n 1310 del 28/0112014 ING. NOCERA \i 1irORiO, che offre € 10616,00 .
Plico n, 7 prot. n 1431 del 30/01120-:4 ARe; Fie LE M. BRUNO, che offre € 17 000,00:
Plico n. 8 prot . n 1432 de1 30i 01/2C14 ARCH. FRA~CO NICOLOSI. che offre € 13.000,00:
Plico n. 11 prot. n 1443 del 30/0112014 ARCH GiUSEPPE REALMUTO, che offre € 19.999,99;
Plico n, 12 prot. n 1487 del 3110112D14 COMMAP,':"RTNEHS SOC. CQOP A R L. . che offre € 10 803 43'
Plico n. 13 prot. n 1501 del 3110112014 ING. CIATTO BARBARO, che offre € 9,500,00; , ,
Plico n 14 prot. n 1507 del 31/01/20 14 ING. SA:"'VATORE BARBAGAl lO, che offre € 12.199,00;
Plico n, 15 prot. n 1513 del 31/0112D14 ING. MANGANO ANTON!O, che offre ( 10.537,23;
Plico n. 16 prot . n 1518 del 3110-:12014 ARC H. GIUSEP~E RAIMONDO, che ottre € 10.500.00;
Plico n, 19 prot. n 1524 ce: ">i/Ol:20'14 ING, FiUr'F':': C-OLCi\;lSRITA cne o:'fré ti 13.032,89;
Plico n 20 prot n '1 05:2 .;le: u:",02:20A ING.. Li::C-;-,-"; 0Al.. v-;,;( -':';,[ , er-e offre ~ ';';,;)35.29.
Plico n. 21 prot. n i 557 c el ':'3,0;:::' 0 14 ING. 8GRO,JNARO S';:"VATO,{C:, che ofi:c ~ 1u.03 7,73:

Viene pertanto redatta le; sequeme qracas tons GE I [;~: r,li :. e tl'-;:: :c" ::; S r~ r. i5 [J ctass.flcati
Plico n. 2 prot. n. 1249 d-.:: ; 2 7/':: 1 12~ 14 SETTA:'4f A i ' S '-UlJ:.:J ASSa CIXrO. cns (jT?r~ € 8,156.92:
Plico n. 20 pro•. r. ~ t.52 C ~; C.3IC2/2C',4 ..\u i....EO--;- j-A SALVA-, ORI:, che offre € 8.~ go. 29;
Plico n. 13 pro; n ',SO, col ::: ·, j~1120 ', 4 ,,\ .:; ~rA-;';C G!\HE,l,t~C . cbc c.fff':; € 6.5':'0.00;

Si da atto che sono ;,re;,eroli a!,f-! orr.;:'aZ"_· jl ' ') ' :'''': l',.. _I 1~ i:~ " 'J I '~ Sa.vatcre, delegato dalla società
Comrnaoartners Soc e cco A '.L (plico ,1 ' 1 2 ~ 2 ; 'P ~1 . Lc '. ::i;' ~a :'/::'~ù rt': rou-o ii . ;2::'\.

Per quanto sopra . Il Presioente di Ga'.'3 O, i '1ç' Se'vetere Fa-o. os te atto ere l'offerta a maggiore ribasso
risulta essere que ll.;c ueac stnco ~ETfA!~TA7 81'00,( ' P.~;.'i0 ..... ,A'I C. CJ(. ':I e<:è" .(' l orino, Via Beaumont, n.
42, P.1.: 1011992GC'14 , pe.- la oroqettazro-e esecucve ccordinatore cena sicurezz a IO fase ai progettazione ed
esecuzione , Direzione l L., mis ...ra. ccotaou-t à -: recanooe c":-i cercrcatc J i reao'a -e esecuzione relativo ai
lavori di reallzzaz.c ne d ~ uo'area roercara'e :;~~ ~iJ I il. ~~ P ~:-:"l ili t-or.ìrac a Monteforte nel Comune di
Calatabiano,

L'ing. Rigaglia S .:;io'.1tG t· e'l';'rl]dt\.:, d;,~ ' ;; ~C,"": '..; i: ~ C J rf; i': ~~.l~;" i, · t:~': :-'· .;e-O['l. A TI (plico n. 12 ) chiede elle
venga inserito nel vernate 12. seguente u-cr -iarezooe: "s- (xeC:lsa che la prsstazicne professionale oggetto di
gara non risulta uffd abi;a a ~;c~g:(~,'tl ;:,. ':,;f;-:;~;,'o; ,'é: ' c.•"; r;';: l 3~..,'-, .w(l :,;~~'e;i :: :12 6 ii ffer9nti :e aree mercatafi, per
come pre visto aes';rc <J. cc. G,: aose r:- ~; ,-.ilp,' ''~.~ ,'lJt ;~ ~,",r.- ~"' t h· ~ t; ;.'1 ~ì,f8r 'Ci &$~~1~ '.,; .' a pr"0ri e chiede inoltre di
verificare la sost&'/ib.!iu ecç'/jo," iic; 5 j ,,: ! ' ~ c;tJ -.'~. i> f.;0 ' , idi,; :; ! , ~ [;(: ',' Oi,a,-, to oggetli lliJmente anomale rispetto
afl'entita dell 'impsgrro rictìiest ') ,

Il Presidente d s, E:g ~l : tu Jed<.i C::''; iì ! d rd~. ' '_ ' :I Ò: r~ ". , d'-. ":'::fJ 1 ~-i ~ <::' :' ,I : ; <", j" ,.'rb'::,1 :c che 'n sede di selezione delle
istanze di manlfestaz.c r.e d'Illh., i Eitise pervenute- ;,o r..-, s,;,.ti V'<J' ,J f<:Hi i curuco.uru Ji t.rtu , orctessioni partecipant i
procedendo ad un;l !; ·",' f:·[ !(JI1E: : :, ", i ~f~ ! 8 ~E( ' .' ~ ;; ' 9 . J: ~~ 11... <. c.:1: .(;., : "~e c !:';<;~,;:,' l "'\/('ile precedentemente attività di
progettazione, ouez.cne lavori, sic.rrezz., Il'! : ,,~, : (i fy'.; g,~', . -1 '_I , ); I ~ l:'J f ' ~f' ~: i.lz :; r, ~ .;l i (~,,;' I ·O pubbliche similari a
quella ogg€:tto oer.o orcst az.o-c (;cnie,,',i C )e,- il ,'.,"} ')'-" ",, ;l fi c: ~; ,) o~ '/j( L Ir-cl.re sa- è cura ai. questo UT,C,
verificare la ::;os !~ r ; (;l : ; l 't j ,?:l'ofiwtr. creo Jtl2 '': :3- ti,.; ',( ••1i .; .i rcvveo-ar-e ote ::Jg gludlcatano, fatto salvo
l'applicazione della penale come prev isto dana .etre-a unvito,

I TESTI:

Antonino Fic fi ':il d " /~J
Maria Antoni;).. ':;1,; ;l;., l u,:' \t

l 'ing Rigagl ia precisa che -2: '::l r1 0 .tch.e sto I)'.'. ! .~ :'.?i :z';';J ·i., ''> ,l i l';1nJc' eaper'eoze afferenti esclusivamente
l'oggetto de :l'i I ; c~:d:;lJ e r.....~, :>i;;l , ~d " a';; é;) :.~;

Concluse le c cer-r ·,-,r.l -: ':J'!' J ;';!'\' c- e !" :-:j, ' _'. ', ~• •:_".::'.' ".' r '_d ' c...-· p'. r ., ':~,~ c :-'~ :::; 1::':1presente verba le
di gara venga tr.? ~ r' . ; 5·_ 0 ~T'. ",:<:!:. ! ! ~-: '-; ;; i. t:' r _ ~;> : .':" • " !"; '~:! ", " t! ;: ~ : ': [~ ::, "' r~:t:J ' ÌJ oer tre giorni non
festivi cc nsecv ti," t-': r.t .· , . ~h ; : :'" :~ :.: r, ' , i ".!11 1 ~. ,; ~:-J : ',' 1: ~:<:.-•.• -;':I !'~ '_ C:: ,;E ~.:~ t- ~ i "~N.:s!;r- ootrà prese ntare
eventual i recla-a:
letto, confermat o ~ <;1 ,:,:tt:-'::Cr.~r..'
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