Centrale Unica di Committenza
Cod. AUSA 0000551585
COMUNE DI TERMINI IMERESE
Città Metropolitana di Palermo
Verbale n. 4
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 ventisei del mese luglio, alle ore 9:30,
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 - Rosanna Marino – Collaboratore Amministrativo del Comune di Termini

Imerese - Segretario Verbalizzante.
Alle ore 09:30 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.
Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione
dichiara aperta la seduta.
La commissione, constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le
offerte tecniche ed economiche, riapre le operazioni di gara e
PREMETTE
- che in data

27.06.2017 si è proceduto all’apertura delle buste A-

documentazione amministrativa - dei concorrenti n. 1 e n.2;
- che in data

04.07.2017

si è proceduto all’apertura delle buste A-

documentazione amministrativa- dei concorrenti n. 3 e n. 4;
- che in data

13.07.2017

si è proceduto all’apertura della busta A-

documentazione amministrativa- del concorrente n. 5.
- che nella seduta del 27 giugno 2017 la commissione, 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 1, che sarà sottoposto a verifica previo invio del Passoe
al RUP;
-che con nota n. 6108 del 13.7.2017 il RUP sollecita la commissione, dato il
rischio della perdita del finanziamento, a definire le attività di gara con
l’urgenza del caso;
- che con successiva nota n. 6179 del 14.7.2017 il RUP, nella considerazione
dei tempi ristretti a disposizione, chiede alla Commissione di procedere alla

fase di apertura delle offerte senza aspettare l’esito delle verifiche del sistema
AVCpass, che come è noto richiedono tempi lunghi; prosegue inoltre: Per
altro come risulta al comma 2, ultimo periodo del comunicato del Presidente
dell’ANAC del 21.12.2016, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 1.2.2017, nella
parte in cui recita “ ……..resta comunque obbligatorio il controllo delle
dichiarazioni rese dall’aggiudicatario ( art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016)
anche sui requisiti di ordine speciale, ed indipendentemente dal controllo
previsto dall’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, che ricade nella
discrezionalità

della

stazione

appaltante”,

vengono

lasciate

alla

discrezionalità della stazione appaltante;
La Commissione prende atto di quanto richiesto dal RUP e non procede
quindi al sorteggio dei concorrenti per la verifica dei requisiti;
A questo punto la Commissione decide di non aprire le offerte tecniche che
riportano sulla busta rispettivamente il n.4 e n.5 in quanto escluse;
La Commissione dà atto che vengono definitivamente ammesse n. 3 ditte:
1) ING. PIRRUCCIO RICCARDO;
2) R.T.P. ICARO PROGETTI (CAPOGRUPPO) – ING. GABRIELE
PECORARO/ ING. GIOVANNI CULOTTA;
3) SPAI.
A questo punto la Commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le
offerte tecniche delle tre ditte ammesse al fine di procedere alla verifica della
presenza dei documenti prodotti.
1) ING. PIRRUCCIO RICCARDO - un allegato offerta tecnica – criterio A
composta da sei fogli descrittivi formato A3 ed un foglio formato A4 l’altro
allegato offerta tecnica – criterio D composto da ventitré fogli formato A4;

2) R.T.P. ICARO PROGETTI (CAPOGRUPPO) - ING. GABRIELE
PECORARO / ING. GIOVANNI CULOTTA- una relazione tecnica
illustrativa composta da quindici pagine formato A4 e cinque fogli formato
A3,

opuscolo formato da cinque fogli A3 denominato “Complesso

Parrocchiale Nostra Signora di Fatima – Erice” , opuscolo formato da cinque
fogli A3 denominato “Lotto 1- ristrutturazione primo piano edificio n.10 e
ponte di collegamento tra edificio 10 ed edificio Ismett” , opuscolo formato
da quattro fogli A3 denominato realizzazione di un centro di aggregazione
giovanile nel Comune di Balestrate progetto “Un mare di Legalità” ;
3) SPAI – offerta tecnica relazione tecnica illustrativa di venti fogli formato
A4, offerta tecnica lettera A documentazione descrittiva grafica e fotografica
formata per il servizio 1 da un foglio A4 e quattro fogli A3, per il servizio 2
da un foglio A4 e quattro fogli A3, per il servizio 3 da un foglio A4 e quattro
fogli A3;
La Commissione alle ore 11,00 chiude la seduta pubblica e decide di
continuare per oggi stesso alle ore 11,15 in seduta riservata per la valutazione
delle offerte tecniche.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
F.to Sig. Francesco Saldì
F.to Ing. Guglielmo Carlo Cardaci
F.to Prof. Avv.Paolo Di Leto
F.to Sig.ra Rosanna Marino

