Comune di Sant'Agata Li Battiati
Città Metropolitana di Catania
Ufficio Tecnico – Settore IV
Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi
Responsabile del Settore e del Procedimento: Dott. Ing. Adele Maria Carmela Giusto
L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DI CANTIERI DI LAVORO DA
ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. 17 MARZO 2016, AVVISO PUBBLICO N. 2/2018
APPROVATO CON D.D.G. N. 9483 DEL 9 AGOSTO 2018.
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016,
PREVIO AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
SMART CIG ZCC24F8C6B
Importo del servizio a base d'asta: €. 4.409,17 compreso IVA ed ogni altro onere, pari al 3%
dell'importo finanziato (€. 146.972,37)

VERBALE DI GARA DELLA SEDUTA DEL 01 OTTOBRE 2018
PREMESSO CHE:
- con il D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative ha approvato il piano di
riparto per l'istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, è stato
assegnato al comune di Sant'Agata Li Battiati il finanziamento di €. 146.972,37 per un numero massimo di
5 cantieri finanziabili con i criteri di cui all'art. 36 della L.R. n. 6 del 14/05/2009;
- con il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative ha approvato l'avviso pubblico n.
2/2018 per il finanziamento di cantieri di lavoro per i comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi
dell'art. 15, comma 2 della L.R. n. 3 del 17/03/2016 e del D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018;
- il suddetto avviso n. 2/2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37 del 24
agosto 2018 ed entro 90 giorni da tale data i comuni dovranno far pervenire l'istanza di finanziamento al
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative,
allegando i progetti dei cantieri di lavoro e la relativa documentazione;
VISTO l'avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale del comune il 13/09/2018
finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di disponibilità da parte di professionisti iscritti all'albo unico
regionale, in possesso dei necessari requisiti, a ricevere l'incarico per la progettazione dei cantieri di
lavoro, da far pervenire entro il 20/09/2018;
Con il presente verbale si dà atto che sono pervenute nei termini n. 5 istanze di manifestazione di interesse, di
cui al seguente elenco:
N.

1
2
3
4
5

Data
18/09/2018
19/09/2018
20/09/2018
20/09/2018
20/09/2018

Prot.
15757
15837
15933
15934
15935

Professionista
Arch. Nasca Filippo Antonino
Arch. Nibali Claudio
Ing. Matarazzo Antonino Alfio
Ing. Matarazzo Dorotea Gioia
Ing. Matarazzo Maria Ausilia

Sede
Catania
Caltanissetta
Catania
Catania
Catania

Sono stati verificati dal R.U.P. i requisiti dei professionisti e quelli richiesti nell'avviso sopra citato, escludendo
i professionisti individuati con i numeri 3 e 5.
In data 21/09/2018 prot,. 16073 è stata inviata via PEC ai professionisti individuati con i numeri 1, 2 e 4 la
lettera d'invito, assegnando il termine perentorio delle ore 10,00 del 01/10/2018 per la presentazione delle
offerte;
Che entro il suddetto termine sono pervenute n. 3 offerte nei modi previsti dalla lettera d'invito;
Che la prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 01/10/2018 alle ore 11:00, come indicato al punto 10)
della lettera di invito;

TUTTO CIÒ PREMESSO
L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di ottobre alle ore 11:00 nei locali del Settore IV - LL.PP. e
Servizi Manutentivi, Via V. Bellini n.54, aperti al pubblico, si riunisce la commissione giudicatrice composta
da :
Ing. Adele Giusto
Presidente di gara
Sig. Maurizio Pandolfo
Componente
Sig.ra Santa Andriano
Componente
per procedere, in seduta pubblica, alle operazioni di gara relativa all’affidamento del servizio di cui all'oggetto.
ACCERTATO che, alla data di scadenza fissata nella lettera d'invito per il 01/10/2018 alle ore 10:00, sono
pervenute complessivamente n. 3 offerte, tutte nei termini stabiliti, come si evince dal Protocollo e
precisamente:

N.

Data

Prot.

Professionista

Indirizzo

Cod. Fisc.

1

26/09/2018

16308

01/10/2018

16502

3

01/10/2018

16517

Arch. Claudio Nibali

Via Francesco Gallo n.26
Catania
Via Gabriello Carnazza n.13
Catania
Via dei Giardini n.14

MTRDTG70R57C351Z

2

Ing. Matarazzo Dorotea
Gioia
Arch. Nasca Filippo

NSCFPP54M03C351S
NBLCLD63S04E854G

La commissione dà inizio alla seduta di gara.
La Commissione procede alla verifica della regolarità formale dei plichi pervenuti, accertando che tutti i plichi
sono conformi alle prescrizioni della lettera d'invito.
Quindi si procede all’apertura delle buste di ciascun concorrente ammesso, verificandone il contenuto in
conformità al punto 9) della lettera d'invito, ed all'apertura della busta “A — Documentazione
amministrativa” secondo l’ordine progressivo di cui all’elenco precedente, per verificare la presenza dei
documenti richiesti e la loro presentazione secondo le modalità ivi indicate, nonché il possesso dei requisiti.
Verificata la regolarità della documentazione presentata dai partecipanti alla gara, la commissione dopo aver
controllato on-line i requisiti di regolarità contributiva, iscrizione agli albi professionali di competenza ed
iscrizione all'albo unico regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/2011, decide come di seguito:

N.
1
2
3

Operatore Economico
Ing. Matarazzo Dorotea Gioia
Arch. Nasca Filippo
Arch. Claudio Nibali

Esito dell'esame della busta A)
AMMESSO
AMMESSO
ESCLUSO - La commissione esclude il professionista dalla
procedura in quanto non risulta iscritto all'albo unico regionale di
cui all'art. 12 della L.R. 12/2011, come richiesto nell'avviso
pubblico n.2/2018, in difformità da quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione.

La commissione procede alla seconda fase della gara per l'esame delle offerte economiche.
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Preliminarmente viene aperta l'offerta economica dell'operatore escluso riportando il relativo ribasso come di
seguito:

N.
3

Operatore Economico
Arch. Claudio Nibali

Ribasso
9,996%

Vengono quindi aperte le offerte economiche degli operatori ammessi riportando i relativi ribassi come di
seguito:

N.
1
2

Operatore Economico
Ing. Matarazzo Dorotea Gioia
Arch. Nasca Filippo

Ribasso
42,4760%
20,1234%

L'offerta che ha presentato il massimo ribasso e che risulta provvisoriamente aggiudicataria è quella presentata
da Matarazzo Ing. Dorotea Gioia, CF: MTRDTG70R57C351Z, Via Francesco Gallo n.26 Catania, , che ha
offerto il ribasso del 42,4760% sull'importo a base d'asta di €. 4.409,17 compresa IVA ed ogni altro onere, e
quindi per l'importo al netto del ribasso d'asta di €. 2.536,33 (Euro duemilacinquecentotrentasei/33).
Il secondo operatore economico in graduatoria risulta essere Nasca arch. Filippo, CF: NSCFPP54M03C351S,
Via Gabriello Carnazza n.13 Catania.
La Commissione consegna tutta la documentazione di gara al R.U.P. e dà mandato allo stesso di procedere alle
comunicazioni di rito e alle ore 13:00 dichiara concluse le operazioni di gara con la sottoscrizione del presente
verbale.
Il presente verbale letto, viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente
(Dott. Ing. Adele Giusto)

Il Componente
(Sig. Maurizio Pandolfo)

Il Componente
(Sig.ra Santa Andriano)
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