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COMUNE DI CAPO D’ORLANDO (ME)

UFFICIO DEL R.U.P.

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 25 GIUGNO 2019 (Seduta pubblica)
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
(articolo 30 del decreto legislativo n. 50/2016)
Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157,
c. 2, e dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, nonché del D.A. Infrastrutture e Mobilità 05.12.2018 n. 30 e delle
Linee Guida ANAC n. 4
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'art. 95, c. 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016
Modalità di espletamento gara: interamente telematica su piattaforma Asmecomm (Centrale di Committenza dell’
ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l., con Servizi Standard)

SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SERVIZI ACCESSORI PER I LAVORI DI “MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO LATO EST DEL PROMONTORIO CAPO – COMPLETAMENTO (PAI 015-5CD-034)”

CUP: C17B16000010009

CIG: 7904410D78

Premesso che:
-

-

-

-

-

-

con D.A. 20 dicembre 2017, n. 72/Gab e successivo D.A. 20 febbraio 2018, n. 6/Gab, sono state
definite le modalità di utilizzazione del fondo di cui alll’art. 31, comma 1, della L.R. 14 maggio 2009,
n. 6;
con D.D.G. 8 novembre 2018, n. 446/DRT, è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze di
accesso ammesse, di quelle riammesse, a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio, e di quelle non
ammesse ai benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione" di cui al sudetto D.A. n.
72/Gab/2017;
questo Comune di Capo d’Orlando rientra fra i soggetti ammessi ai benefici del citato fondo di
rotazione, come risultante dall'allegato "B" al D.D.G. n. 446/DRT/2018, per la redazione del progetto
esecutivo dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico lato est del Promontorio Capo –
Completamento (PAI 015-5CD-034)”;
con nota prot. 16319 del 22 gennaio 2019 l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
- Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 Coordinamento attività della direzione, si sono assegnati i
termini per la pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per
l'affidamento dei servizi di ingegneria di che trattasi;
lo stesso Assessorato, DRT – Uff. Reg.le per l’Espletamento di Gare d’Appalto – Servizio 6 – Sez.
Centrale dell’UREGA, con successiva nota prot. 98622 del 09/5/2019, comunicava le modalità di
erogazione dell’importo ammesso a finanziamento per l’espletamento delle gare dei servizi di che
trattasi, previa rendicontazione di tutte le spese sostenute da far pervenire al medesimo Dipartimento
entro il 30/06/2019, pena la decadenza dai benefici e l’automatica esclusione dagli stessi.
Richiamati i precedenti atti tecnico-amministrativi posti in essere da quest’Amministrazione per
l’affidamento del servizio in oggetto, in particolare:
l’avvenuta designazione del RUP dell’intervento, individuato in capo a quest’Organo tecnico, giusta
nomina di cui alla determina n. 401 del 10.04.2017, a firma del Responsabile Area
Manutenzioni/LL.PP. pro-tempore di questo Ente Appaltante;
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-

l’esito positivo del verbale di verifica ex art 26 del D.Lgs. 50/2016 effettuato con verbale unico del
25/05/2017 relativo al progetto definitivo dei lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico lato est
del Promontorio Capo – Completamento (PAI 015-5CD-034)” in contraddittorio tra il progettista
interno all’U.T.C., Ing. Michele Gatto ed il RUP, Arch. Mario Sidoti Migliore;
- l’approvazione con delibera di G.M. n. 216 del 19/10/2017 del suddetto progetto per l’importo
complessivo di € 2.100.000,00 di cui € 1.345.059,07 per lavori ed € 754.940,93 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, composto dagli elaborati di progetto allegati alla documentazione
di gara sulla piattaforma Asmecomm;
- la determina a contrarre n. 574 del 06.06.2019 a firma di quest’Organo tecnico, in qualità di
Responsabile Area LL.PP., con la quale, tra l’altro, è stato disposto:
- di procedere all’appalto di che trattasi nel rispetto delle indicazioni normative di cui al D.Lgs.
50/2016 e, precisamente, attivando la procedura negoziata di cui agli artt. 36, c. 2, lett. b), e 157, c.
1, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, c.
3, lett. b), e utilizzando la procedura gestita interamente con sistemi telematici, ai sensi dell’art. 58,
presente sulla piattaforma della centrale di committenza dell’ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.;
- di procedere alla selezione degli operatori economici qualificati da invitare in numero pari ad
almeno cinque soggetti idonei se esistenti, incrociando l’elenco dell’Albo Unico Regionale, di cui
al Decreto Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità n. 16/Gab/2015, con l’elenco dell’Albo
Fornitori iscritti alla Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., presente sulla
piattaforma Asmecomm, i quali saranno destinatari delle lettere d’invito utili per la presentazione
delle rispettive istanze di partecipazione con relative offerte;
- di dare atto che questa stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
- di approvare la Lettera d’invito/Disciplinare di gara con i relativi allegati, unitamente alla
determinazione dei corrispettivi posti a base di gara e lo schema del disciplinare d’incarico;
- di dare atto che l’affidamento di che trattasi è finanziato con D.D.G. 8 novembre 2018 n. 446/DRT
con cui l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato l'elenco definitivo
delle istanze di accesso ammesse e/o riammesse, a seguito di riesame e/o di soccorso istruttorio, ai
benefici del "Fondo di Rotazione per la progettazione", di cui al Decreto Assessoriale 20 dicembre
2017, n. 72/Gab;
- l’attivazione, a cura del RUP, degli atti di competenza utili all’espletamento della gara de qua
procedendo, mediante la piattaforma telematica prescelta, all’invio della Lettera
d’invito/Disciplinare di gara, prot. 17089 del 07.06.2019, a n. 5 (cinque) professionisti, come sopra
selezionati e operanti nei servizi posti a base di gara, elencati nell’“Allegato A” al presente verbale,
e prescelti nell’assoluto rispetto dei principi di rotazione e libera concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità e trasparenza.
Preso atto che nella suddetta Lettera d’invito, prot. 17089/2019, è stato fissato il termine per la
presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del 24.06.2019, nonché quello dell’espletamento della
prima seduta pubblica di gara alle ore 9:30 del successivo giorno 25.06.2019;
Dato atto che è stato richiesto all’UREGA di Messina, giusta nota prot. n. 19187 del 25.06.2019, di
procedere al sorteggio di due membri di commissione di gara, fermo restando che il designato membro
interno dell’Ente, il Geom. Alfredo Gugliotta, assolverà alle funzioni di Presidente, giusta determina
Responsabile Area LL.PP. n. 660 del 24.06.2019;
Preso atto che la Commissione di gara, una volta costituita, valuterà la congruità delle offerte secondo
quanto disposto dall’art. 97 del citato D.Lgs. 50/2016, come riportato al punto 8.6 della Lettera
d’invito/Disciplinare di gara;
Dato atto che:
- saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento,
come riportato al punto 8.5.2.b) della Lettera d’invito/Disciplinare di gara.
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, come riportato al punto 8.5.4
della suddetta Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
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- in merito alle fasi successive si applicherà l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio, come riportato al punto 9.2.c)
della suddetta Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
- l’importo complessivo dei corrispettivi a base d’asta è di € 97.275,03 oltre oneri
contributivi/previdenziali ed IVA relativa come per legge, come indicato nella specifica riportata
all’art. 2.2.3 della Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
PER TUTTO QUANTO SOPRA RICHIAMATO, PREMESSO E RAPPRESENTATO
L’anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di giugno (25.06.2019), alle ore 11:25
nell’Ufficio del Responsabile Area LL.PP. del Comune di Capo d’Orlando, si è riunito l’ufficio del RUP,
così composto:
- Arch. Mario Sidoti Migliore, Responsabile Unico del Procedimento;
- Geom. Antonino Daniele Crascì, dipendente dell’UTC, Responsabile Servizio 2 dell’Area
LL.PP.;
- Sig.ra Valentina Minissale, dipendente dell’UTC, Istruttore Amministrativo della Segreteria
del Responsabile Area LL.PP., che svolge le funzioni di segretaria verbalizzante.
Il RUP, alla presenza dei suddetti componenti il proprio Ufficio, tutti idonei a norma di legge, dà atto
dell’assenza degli OE invitati alla gara de qua ed inizia le procedure di gara accedendo alla piattaforma
telematica ASMECOMM;
Dato atto:
- che in attesa della designazione degli altri due membri di commissione di gara da parte dell’Urega,
come in premessa citato, il RUP ed il suo Ufficio, in conformità al punto 5.2 della Linea Guida
ANAC n. 3/2017, aggiornata al D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017, procede all’esame della “Busta
Telematica della Documentazione Amministrativa” presenti nella piattaforma, così da consegnare il
lavoro al primo insediamento della Commissione di gara (così come stabilito dal Consiglio di Stato
con sentenza n. 3266/2016);
- che nella “Lettera d’invito/Disciplinare di gara” veniva richiesto che gli operatori economici invitati
utilizzassero il sistema telematico ASMECOMM sulla piattaforma di e-procurement per inoltrare
l’istanza di partecipazione e i relativi allegati richiesti (“Documentazione Amministrativa”,
”Documentazione Tecnica” e “Offerta Economica”);
- che alla data fissata per la ricezione delle offerte è pervenuta n. 1 (una) offerta, trasmessa
telematicamente e riconosciuta ed approvata dal sistema, per come si evince dall’esame della
reportistica sulla piattaforma telematica (allegato “B”);
- che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina n. 574 del 06.06.2019
relativamente all’affidamento di che trattasi;
- che a seguito di quanto esposto, si riportano le generalità del concorrente che ha validamente
riscontrato l’invito e presentato istanza di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti (RTP):
N.

Operatori Economici

1

R.T.P.: Ing. Basilio Ceraolo (Capo Gruppo Mandatario) - Via Gen. Domenico
Maneri n. 6 - 98071 Capo d’Orlando (ME) C.F.: CRLBSL51A07G699D – P.IVA
01264180835 –
Geol. Filippo Cappotto (Mandante) – Via Salita Castello n. 8 - 98072 Ficarra - C.F.:
CPPFPP60M12D569Y - P.IVA: 01476420839 –
Ing. Elvira Cappotto (Mandante) - Via San Biagio n. 46 - 98062 Ficarra (ME) C.F.: CPPLVR92T69G377G – P.IVA: 05682650824

Estremi Istanza
Busta trasmessa il 22.06.2019
ore 12:26:18
Ip Caricamento 151.54.208.153

Pertanto, accertato che il concorrente sopra indicato ha partecipato a seguito di invito e che la relativa
busta informatica è pervenuta in piattaforma entro i termini previsti dal disciplinare e dal timing di gara,
si verifica la “Documentazione Amministrativa” trasmessa dal concorrente, accertandone l’esistenza
della stessa e confrontando i documenti prodotti con quelli richiesti nella lettera d’invito e, di
conseguenza, decidendo l’ammissione o meno così come appresso riportato:
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N.

Operatori Economici

1

R.T.P.: Ing. Basilio Ceraolo (Capo Gruppo
Mandatario) - Via Gen. Domenico Maneri n. 6 98071
Capo
d’Orlando
(ME)
C.F.:
CRLBSL51A07G699D – P.IVA 01264180835 –
Geol. Filippo Cappotto (Mandante) – Via Salita
Castello n. 8 - 98072 Ficarra - C.F.:
CPPFPP60M12D569Y - P.IVA: 01476420839 –
Ing. Elvira Cappotto (Mandante) - Via San Biagio
n. 46 - 98062 Ficarra (ME) - C.F.:
CPPLVR92T69G377G – P.IVA: 05682650824

Esito
AMMESSA

Note

Ultimate dette operazioni, il RUP dichiara che viene ammesso alla gara l’unico concorrente partecipante,
come sopra individuato.
Si dà atto che alle ore 12:50 si chiudono le suddette preliminari operazioni di gara in seduta pubblica,
rinviando il prosieguo dell’iter a dopo la costituzione del seggio di gara conseguente alla designazione dei
richiesti due commissari da parte dell’UREGA, previa comunicazione al concorrente ammesso, via pec,
per tramite la stessa piattaforma telematica dell’Asmecomm.
Il RUP procederà alla chiusura della presente fase di verifica della documentazione amministrativa sulla
medesima piattaforma telematica, avendo cura di trasmettere anche il presente Verbale per essere ivi
pubblicato, trasmettendo lo stesso al Presidente della Commissione designato, Geom. Alfredo Gugliotta,
per essere inserito negli atti di gara della costituenda Commissione.
Letto, approvato e sottoscritto
I COMPONENTI UFFICIO DEL RUP
Geom. Antonino Daniele Crascì

IL RUP
Arch. Mario Sidoti Migliore

Sig.ra Valentina Minissale
(Segretario Verbalizzante)

Firme autografe omesse a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale
firmato e custodito agli atti di questo Comune.
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