Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 1
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti
all’ingegneria e all’architettura per le prestazioni di direzione dei lavori ai
sensi dell’art. 101. D.Lgs. 50/2016 per il Comune di Lascari.”
CIG: 7048517C39.
Importo complessivo del servizio ammonta ad € 64.226,51.
Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lettera
b) del D.lgs 50/2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese giugno, alle ore 10,00 nella
sede storica del Comune, aperta al pubblico, Ufficio Contratti, si è riunita la
Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente del 1°
Settore n. 1012 del 22.06.2017 del Comune di Termini Imerese, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della Convenzione
approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla Centrale Unica di
Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016.
La commissione di gara è così composta:
1 - Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente
2 - Guglielmo Carlo Cardaci – Ingegnere - Componente Commissario
3 - Prof. Paolo Di Leto – Avvocato – Componente Commissario
4 - Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini

Imerese - Segretario Verbalizzante.
Alle ore 10 è presente il Sig. Attilio Pirruccio, identificato a mezzo C.I. n. AS
0859346, giusta delega di Riccardo Salvatore Pirruccio libero professionista
partecipante alla procedura.
1) La Commissione, preliminarmente, in merito alla sanzione pecuniaria da
applicarsi in caso di soccorso istruttorio, ai sensi del 9° comma, art. 83 D.
Lgs. n. 50 del 2016, considerata l’incongruenza che è stata ravvisata tra la
parte finale del punto 19 di pag. 8, lettera d’invito, dove è prevista una
sanzione pecuniaria di € 100, 00 ed il punto 11 di pag. 9, disciplinare, dove è
prevista la sanzione pecuniaria di € 60,00, decide, all’unanimità, di applicare,
per il principio dell’applicazione della disposizione meno gravosa per i
concorrenti, la sanzione di € 60,00 prevista al punto 11 di pag 9 del
disciplinare arrotondata tuttavia all’uno per mille del valore della gara e
quindi di applicare la sanzione di € 64,42.
2) La Commissione, inoltre, in merito alla verifica del possesso dei requisiti,
atteso il silenzio degli atti di gara, decide che, ultimata la fase di verifica della
documentazione amministrativa, procederà, sempre in seduta pubblica, a
sorteggiare il 10 % dei concorrenti, cioè uno, che sarà sottoposto a verifica
previo invio del PASSOE al RUP.
In ordine ai punti 1) e 2) i concorrenti nulla hanno da osservare in merito.
Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione
dichiara aperta la seduta e premette:
- che con determinazione del responsabile dell’area tecnica del Comune di
Lascari n. 71 del 13.04.2017 sono stati approvati: la lettera d’invito, il
disciplinare di gara e il capitolato d’oneri della procedura di gara in oggetto;

- che è stato dato atto che sarebbero stati invitati n. 5 soggetti che hanno
manifestato interesse all’affidamento dell’appalto;
- che con note del 23.05.2017 nn. 24061, 24079, 24089 e 24097 sono state
invitate rispettivamente le seguenti ditte: 1) R.T.P. ICARO PROGETTI; 2)
ING. MICHELE ZAFONTI; 3) ING. PIRRUCCIO RICCARDO; 4) R.T.P.
ING. FRANCESCO PAOLO BUGLISI; 5) SOCIETA’ DI INGEGNERIA
SPAI.
L’esperimento della gara è stato fissato per giorno 27.06.2017 alle ore 10,00
e ne è stata data comunicazione alle ditte ed ai Componenti della
commissione.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Dopo aver letto la lettera d’invito/bando nel quale sono state chiarite le
modalità di gara ed è stato reso noto che per partecipare le ditte avrebbero
dovuto far pervenire al Comune di Termini Imerese, in plico sigillato, entro
le ore 12,00 dello 08.06.2017 l’offerta e tutta la documentazione richiesta
IL PRESIDENTE
alla presenza dei succitati componenti della Commissione di gara, nulla
rilevando, inizia le operazioni per l’aggiudicazione del servizio in oggetto e
dà atto che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato
alle ore 12:00 dello 08.06.2017 sono pervenute n. 5 plichi provvisti dei sigilli
richiesti;
- Che i plichi pervenuti sono delle seguenti ditte:
1) ING. PIRRUCCIO RICCARDO – Via E. Adolfo Pantano n. 141, Catania PEC: riccardo.pirruccio@ingpec.eu;
2) R.T.P. ICARO PROGETTI (CAPOGRUPPO) - ING. GABRIELE

PECORARO / ING. GIOVANNI CULOTTA - Via Tripoli n. 3 Palermo
PEC: icaroprogetti@pec.it;
3) SPAI – Via G. di Marzo n. 51 - Palermo - PEC: spaisrl@pec.it;
4) ING. MICHELE ZAFONTI – Via SS. Trinità n. 12 – Petralia Soprana PEC: michele.zafonti@ordineingpa.it;
5) R.T.P. ING. FRANCESCO PAOLO BUGLISI/GEOM. GIOVANNI
MANGIAPANE

–

Via

A.

Borrelli

n.

50

-

Palermo,

PEC:

francescopaolo.buglisi@ordineingpa.it.
Il presidente, fatta constatare l’integrità dei plichi, procede alla loro apertura
per l’esame della documentazione amministrativa, secondo il seguente ordine
e con la risultanza segnata accanto a ciascun nominativo:
1) ING. PIRRUCCIO RICCARDO - AMMESSA con riserva in quanto la
ditta non ha allegato la dichiarazione dei poteri di firma del sottoscrittore
della polizza fidejussoria con relativa copia del documento d’identità;
pertanto si applica il soccorso senza sanzione pecuniaria e si chiede alla ditta
di produrre entro il termine perentorio di giorni 10 la documentazione
mancante; il delegato Attilio Pirruccio rileva che tale richiesta non era
prevista dal bando;
2) R.T.P. ICARO PROGETTI (CAPOGRUPPO) - ING. GABRIELE
PECORARO / ING. GIOVANNI CULOTTA - AMMESSA con riserva in
quanto occorre che la polizza sia intestata a tutti i partecipanti la R.T.P. e
firmata da tutti i costituendi e non da una singola persona fisica (Sig. Granata)
come presentato in sede di gara; manca il documento di identità
dell’assicuratore; i Sigg. Michele Granata, Benedetta Fontana, Gabriele
Pecoraro e Giovanni Culotta non hanno indicato a pag. 9 modello DGUE le

motivazioni per cui non sono tenuti alla disciplina della legge n. 68/1999 per
cui si chiede loro di produrre la relativa dichiarazione sostuitutiva; per lo
studio associato ICARO PROGETTI manca lo statuto dello studio associato,
che deve essere prodotto in copia conforme all’originale, così come l’atto
costitutivo è stato già prodotto solo in copia, giusto punto 7 pag 5
disciplinare; il modello 4 (servizi di cui all’art. 13 della lettera di invito) non
è completo di tutte le indicazioni previste al punto 4 di pag 4 del disciplinare
di gara e dei requisiti minimi di cui al punto 13 lettera a e b pag 4 lettera
d’invito; pertanto si applica il soccorso istruttorio a pagamento di € 64,42 e si
chiede alla ditta di produrre entro il termine perentorio di giorni 10 la
documentazione mancante.
La Commissione alle ore 14:15 sospende la gara e decide di autoconvocarsi,
sempre in seduta pubblica, il giorno 4 Luglio alle ore 9:30; quindi provvede a
sigillare dentro due buste distinte intestate del Comune rispettivamente le
offerte tecniche ed economiche delle due ditte già esaminate, che vengono
contrassegnate nei lembi di chiusura e, assieme ai restanti plichi non
esaminati, vengono

consegnate al responsabile CUC che provvederà a

custodirle.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to Francesco Saldì
F.to Guglielmo Carlo Cardaci
F.to Prof. Paolo Di Leto
F.to Ornella Restivo

