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UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ente appaltante Comune di Rodi Mitici (ME)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEI LAVORI A MISURA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, PER I LAVORI: "CONSOLIDAMENTO
DEL VERSANTE SUD A PROTEZIONE DELLA CONTRADA GERBIA IN RODI' - LOTTO DI
COMPLETAMENTO" NEL COMUNE DI RODI' MILICI. CIG: 7652259BE2 (ex 7530665559).

SEDUTA PUBBLICA DEL 12.11.2018
VERBALE DI GARA N. 1
Il giorno 12 (dodici) del mese di Novembre dell'anno duemiladiciotto ore 10:20 presso la Centrale Unica di
Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patrì", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare,
n. 69, si è riunito il seggio di gara, idoneo e richiesto ai sensi di legge per l'affidamento del servizio in epigrafe,
presieduto dall'Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile della CUC, e composto dall' Avv. Giorgio Cangemi, in qualità di
esperto in materie giuridiche e dall' Ing. Laura Vaccaro, in qualità di esperto tecnico, regolarmente costituito giusta
Determina di nomina del Responsabile CUC n. 42 del 09/11/2018. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono
assolte dalla Sig.ra Citraro Michela componente della Centrale Unica di Committenza.
Preliminarmente si dà atto che la busta "A" viene aperta alle ore 10:25, in presenza dei seguenti operatori economici:
- Per conto dell'Ing. Ezio Saccà (Capogruppo) partecipa l'Ing. Mammoliti Francesco (mandante) e Ing. Micali
Francesco (mandante).

Richiamati
- Il provvedimento del 15/04/2009 con il quale è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni
denominato "Valle del Patrì" i cui Enti appartenenti sono: Comune di Castroreale, Comune di Fondachelli Fantina,
Comune di Rodì Mitici, Comune di Terme Vigliatore, alla scadenza nuovamente sottoscritto per altri nove anni con
provvedimento dell'l 1/04/2018;
- La convenzione stipulata in data 16/12/2014, dall'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con la quale è stata istituita
la Centrale Unica di Committenza, per gli adempimenti connessi al comma 3 bis dell'art. 33 del Decreto Legislativo n.
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., oggi regolati dall'art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- La delibera del Consiglio Direttivo n. 10 del 11/04/2018 e successivo atto di modifica n. 12 del 26/04/2018, con i
quali l'Ing. Salvatore Ferrara è stato nominato responsabile della CUC;
Premesso:
- che il Dr. Eugenio Aliberti, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Rodì Mitici, ha trasmesso all'Unione
dei Comuni "Valle del Patrì" la Determina a contrarre n.179 del 02/08/2018, delegando questa CUC di avviare la
procedura per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto;
- Che con la precitata Determina a contrarre si è stato stabilito di procedere all'affidamento del servizio mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.157 comma 2 e art.36 comma 2
lett.b), del D.Lgs.50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa
previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice dei Contratti la Stazione appaltante, procederà all'aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida;
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- Che con Determina n.34 del 12/09/2018, esecutiva,il Responsabile della CUC, ha approvato lo schema della lettera,
il disciplinare di gara e la relativa modulistica, quest'ultima per semplificare alle ditte invitate la partecipazione alla
gara;
- Che il bando di gara, in forma integrale e i modelli per favorire la partecipazione alla gara, sono stati pubblicati,
con le modalità previste dagli articoli 72, 73 e 74 del Decreto Legislativo 50/2016 sul sito della stazione appaltante
(Comune di Rodì Milici) e su quello dell'Unione dei Comuni Valle del Patrì, cui questa CUC appartiene, stabilendo
che la presentazione delle offerte da far pervenire alla sede della CUC, c/o il Comune di Terme Vigliatore doveva
avvenire entro le ore 09:00 del 01/10/2018, mentre lo svolgimento della gara veniva rimandato a data da stabilirsi,
comunque dopo il ricevimento delle offerte;
- Che il contratto d'appalto del servizio è a prestazione secondo quanto previsto nel capitolato d'oneri e nelle clausule
contrattuali;
- Che entro il predetto termine del 01/10/2018 ore 09,00 sono pervenuti n.2 plichi, afferibili agli operatori economici
invitati di seguito indicati:

N.
Plico

1

2

-

-

Offerente

ZUNK STUDIO S.R.L. con sede in via Soldato Moscato,13 Favara 92026 Agrigento (AG), P.iva 02852220843,pec:
zunkstudiosrl@pec.it.
ING. SACCA' EZIO (capogruppo) via Dogali is.222, n.1/a -98122
Messina -ING. MAMMOLITI FRANCESCO (mandante)- ING.
MICALI FRANCESCO (mandante-giovane professionista),
pec:ezio.sacca@ingpec.eu

Prot.

Data

Ora

933

01/10/2018

08:38

934

01/10/2018

08:50

Che, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, della L.R. 12/2011, con nota protocollo n. 935 del 01/10/2018, sono stati
richiesti all'UREGA n° 2 componenti per la composizione, in aggiunta al Presidente, della Commissione preposta
all'espletamento delle operazioni di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto e, specificatamente:
•

n. 1 esperto tra gli iscritti all'albo della sez. "Esperti in materie Giuridiche";

•

n. 1 esperto tra gli iscritti albo nella sez. B.2 - sottosezione B2.38 (Architettura);

Che a seguito di sorteggio pubblico svoltosi in data 26/10/2018, il Presidente della Sezione Provinciale
dell'U.R.E.G.A. di Messina, verificata la regolarità delle procedure previste, ha individuato i seguenti componenti la
Commissione di gara:
•

Esperto in "materie Giuridiche", Avv. Giorgio Cangemi;

•

Esperto "Architettura", lng. Laura Vaccaro;

Che i suddetti professionisti hanno comunicato, a questa CUC tramite PEC in data 30/10/2018, accettazione formale
quali esperti nominati dall'UREGA giusto verbale del 26/10/2018;
Ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. i predetti professionisti dichiarano, preliminarmente, l'inesistenza di
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato articolo;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
?
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Il Presidente della Commissione per le offerte pervenute procede nei termini che seguono:
a) verifica della perfetta integrità e sigillatura del plico principale;
b) apertura ed estrazione delle buste in esso contenute: busta "A" - documentazione amministrativa, busta "B" offerta tecnica e busta "C" offerta economica;
e) accantonamento delle buste contenenti l'offerta tecnica ed economica;
d) apertura della busta" A" ed esame della documentazione ivi contenuta.
La Commissione dà atto che la documentazione rinvenuta nella busta "A", corrisponde alla documentazione
richiesta e, precisamente, vengono rinvenuti i seguenti documenti:
1.

Dichiarazioni come da allegati modelli A, B, C, D, E, (punto 10.1 della lettera di invito) sia per i professionisti
singoli, nonché dai componenti RTP o varie forme associati;

2.

Schema del disciplinare d'incarico sottoscritto per accettazione (All/A)-(punto 10.2 della lettera di invito);

3.

Atto notarile di mandato collettivo se (RTP) e altre forme di associazione previste dal bando (10.3 della lettera
di invito);

4.

Atto di impegno a costituire il raggruppamento se ancora non costituito (10.4 della lettera di invito);

5.

Attestato di presa visione dei luoghi e del progetto esecutivo (10.5 della lettera di invito);

6.

Curriculum secondo l'allegato "N'' del D.P.R.207/2010 (10.6 della lettera di invito);

7.

Scheda referenze professionale allegato "O" del D.P.R.207/2010 (10.7 della lettera di invito);

8.

Cauzione provvisoria, corredata da delega e/o dichiarazione del sottoscrittore della stessa, unitamente al
documento di riconoscimento;

9.

Attestazione di avvenuta registrazione presso al sistema AVCPASS (documento "PASSOE)

Si procede quindi, in seduta pubblica, con le modalità sopra descritte con il seguente riscontro:

N.Ord
Plico

1

2

DENOMINAZIONE IMPRESA
ZUNK STUDIO S.R.L. con sede in via
Soldato Moscato,13 Favara -92026
Agrigento (AG), P.iva 02852220843,pec:
zunkstudiosrl@pec.it.
ING. SACCA' EZIO (capogruppo) via
Dogali is.222, n.1/a -98122 Messina -ING.
MAMMOLITI FRANCESCO (mandante)ING. MICALI FRANCESCO (mandantegiovane professionista), pec:
ezio.sacca@ingpec.eu

AMMESSA

NON
AMMESSA

NOTE(*)
Si avvia il
soccorso istruttorio
ai sensi art. 83 c. 9
Dlgs 50/2016
Si avvia il
soccorso istruttorio
ai sensi art. 83 c. 9
Dlgs 50/2016

(*)Con riferimento alla nota della Stazione appaltante Comune di Rodì Milici prot. n. 8341 del 15/10/2018 pervenuta
alla CUC in pari data e assunta al prot. n. 954 con la quale è stato trasmesso il nuovo CIG, riferito alla gara,
(7652259BE2) si avvia il soccorso istruttorio ai sensi art. 83 c. 9 Dlgs 50/2016 per dare modo ad entrambi gli
operatori economici di acquisire e trasmettere (a mezzo PEC) il PassoE entro e non oltre il 19.11.2018. La mancata
presentazione della documentazione richiesta. nel termine indicato, comporterà l'esclusione dell'operatore inadempiente.
Alle ore 12:45 il presidente dichiara chiusa la seduta e i documenti di gara vengono custoditi in luogo sicuro in apposito
armadio metallico chiuso a chiave.
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Si da atto che le operazioni di gara riprenderanno in data 21.11.2018 alle ore 10:00, per esaminare la documentazione
oggetto di soccorso istruttorio. In caso di esito positivo del soccorso istruttorio si procederà in seduta pubblica
all'apertura della busta "B" , verificarne il contenuto e proseguire, quindi, i lavori in seduta riservata.
Del ché il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 4 facciate dattiloscritte che, previa lettura e conferma,
viene come in appresso sottoscritto e pubblicato all'albo Pretorio on-line del Comune di Rodi Milici (ME), sul sito
istituzionale dello stesso www.comune.rodimilici.me.it e su quello dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri"
www.unionevalledelpatri.it.

I Componenti della Commissione:

