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Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI
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GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 1 - SEDUTA PUBBLICA

\

ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ ESECUZIONE DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHE AL
CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE
DALL’O.P.C.M. N.3274 DEL 20 MARZO 2003 RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETA
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO
ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO.
CUP: B42E20000O40003 - CIG 8557674FF9

L'anno duemilaventuno, i| giorno 05 del mese di agosto alle ore 10,15 nel locale della Sala
Gare del Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si é
riunita la Commissione di gara, in seduta pubblica, per |'esp|etamento della procedura di cui
a||'0ggett0.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:
1. Presidente Dott. Giovanni Butticé Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
2. Componente: Avvocato Gaetana Ii Vigni, (esperta in materie giuridiche Sez A);
3. Componente: Arch Sergio Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).
o

Espleta le funzioni di verbalizzante della gara il Dott. Salvatore Gazzitano, Funzionario
Responsabile del Gruppo Gare.
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Si premette che

Con verbale del 3/06/2021 ore 12:30, il Vice Segretario Generale Dott.ssa Amelia Scibetta,
nei locali di questo Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha individuato, tramite sorteggio
tra i dirigenti delI‘Ente, il Dott. Giovanni Buttice quale Presidente della Commissione di gara;
Con verbale del 19/07/2021 nei locali de||'UREGA di Agrigento, sono stati sorteggiati come
componenti esperti di Commissione i seguenti nominativi: Aw. Gaetana Li Vigni (esperta in
materie giuridiche) e Arch. Ciraulo Sergio Maria ( esperto in materie tecniche);
Con Determinazione Dirigenziale n. 1134 del 04/08/2021 e stata nominata la Commissione
per l'aggiudicazione della gara di che trattasi;
Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Edilizia Scolastica - n.1925 del 15/12/2020, é
stata indetta, la procedura aperta per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione
delle veriﬁche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici
nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’o.p.c.m.
n.3274 del 20 marzo 2003 relative ad ediﬁci di proprieta della Provincia Regionale di
Agrigento, mediante accordo quadro annuale con un solo operatore economico ai sensi
del|'art. 54 del codice dei contratti;
Con determinazione dirigenziale n. 607 del 23/04/2021 del Settore Ragioneria Generale ed
Economato, Attivita Negoziale: Contratti, Gare e Concessioni e stato approvato il bando e il
disciplinare di gara per l'afﬁdamento del servizio in oggetto;
Con la medesima determinazione é stato disposto che l‘appalto del Sen/izio fosse afﬁdato
mediante procedura aperta da espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente pit:
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3, lett.b) del “Codice“.
Si é quindi provveduto alla pubblicazione del Bando e dei relativi elaborati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, e precisamente:
1) Pubblicato al|’A|bo Pretorio on-line del Libero Consorzio: dal 28/O4/2021
2) Pubblicato sul sito lnformatico del Libero Consorzio: il 28/04/2021
3) Pubblicato a|l’A|bo Pretorio on-line del Comune di Agrigento: il 28/04/2021
4) Pubblicato sulla GURS n.17 del 30/04/2021
5) Pubblicato sul sito del M.l.T. - SCP il 29/04/2021

6) Pubblicato sulla GUCE n. 2021/S 084 — 216032 del 30/04/2021
7) Pubblicato sul Quotidiano Nazionale “La Repubblica" il 03/05/2021
8) Pubblicato sul Quotidiano Nazionale "l| Messaggero" il 05/05/2021
9) Pubblicato sul Quotidiano Regionale “Giornale di Sici|ia" il 30/04/2021
10) Pubblicato sul Quotidiano Regionale “Quotidiano di Sicilia" il 04/05/2021
Nel suddetto bando era previsto che le offerte sarebbero dovute pervenire entro Ie ore 12,00
del giorno 31/05/2021
Tramite PEC prot nn° 10609 e 10611 del 02/08/2021 é stato comunicato ai componenti della
commissione la convocazione della prima seduta pubblica, per il giorno 05/08/2021 alle ore
09,00;
2

Con avviso del 02/08/2021 prot. n. 10608 e tramite PEC le ditte concorrenti sono state
informate che la seduta pubblica é stata fissata peril 05/08/2021 alle ore 09:00
Alcuni operatori economici hanno fatto pervenire richiesta di chiarimenti ed alle stesse sono
state date tempestive risposte da parte del titolare P.O. Attivita Negoziale e Contratti mediante
la Piattaforma Telematica.
Ai sensi dell’art. 41 del “Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" il Responsabile
dell’Ufﬁcio Gare prowede alla redazione del verbale di gara
TUTTO CID PREMESSO

La Commissione, preliminarmente, da atto che non sussistono rapporti di parentela o di
affinita ﬁno al quarto grado fra i componenti del|’organo compreso il segretario e che non
sussistono per quanto emerge dalI’e|enco dei concorrenti alla gara, come qui sotto
specificato, le cause di incompatibilita e di astensione 0 comunque ostative di cui al|‘art. 77
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commi 4,5 6 del D.Lgs n° 50/2016
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Vengono consegnati ai componenti della commissione di Gara il disciplinare e il bando di gara
di cui se ne da lettura al fine di regolamentare l'iter procedurale di gara secondo quanto
previsto in detti atti.
ll Presidente illustra Ia procedura che sara seguita per |'espletamento della gara.
Si procede, alla visione dei concorrenti dando atto che sono pervenuti nei termini previsti,nella
piattaforma telematica di questo Ente, i sotto elencati n. 12 plichi sigillati.
Quindi dichiara aperta la gara dando inizio alle relative operazioni.
N.gl

Rag.sociale ditta

Data gres. offerta

Ora

Mezzo Utilizzato
presentazione offerta

1

Rtg costitunedo cagogruggo
Giusegpe Marotta

27/05/2021

16:46:06

Invio telematico

2

A.T.I.: CASA-ROMANO—GAIA
EMPRISE

28/05/2021

09:24:25

I"‘”° te‘e'"a“°°

3

ELLIPSE

28/05/2021

11:56:24

I""‘° te'e"‘a“°°

ENGINEERING.MANDATARIA
-SOCIETA' COOPROGEITI
SOC.COOP

4

MASCOLO em

28/05/2021

15: 12:29

I""'° te'e"“at'°°

5

RTP Studio Faraone

28/05/2021

19:55:46

1“"'° te'e'“a“°°

6

ATI P&P

31/05/2021

08:48:44

I’“”° te'e"‘a“°°

7

ABGrouQ - MAUCERI

31/05/2021

09: 18:42

I""‘° te'e"‘at‘°°

8

SUDSISMA

31/05/2021

10:25:41

I"‘”° te'e'“a“°°
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Rag.sociaIe ditta

Data QFES. offerta

Ora

Mezzo Utilizzato
presentazione offerta

9

giosa srl

31/05/2021

10:27:42

I"‘”° te'e'“a“°°

10

RTP VEMA Ing Ketty Mula

31/05/2021

10:30:20

I""‘° te'e"‘a“°°

11

RTP Mautone

31/05/2021

10:56:10

I""‘° te‘e"“a“‘°

RTI: Eidos - V.Rizz0 - Rta -

31/05/2021

11:26:28

I’“’I° te'emat'°°

12

N.Messina -

E.CaQgotto

A questo punto, dopo aver visionato l’elenco dei concorrenti, alle ore 10,45 si chiude la
seduta pubblica e la Commissione rinvia I e operazioni di gara a data da destinarsi .
Di quanto sopra si é redatto il presente verbale composto di n° 4 (quattro) facciate, ivi
compresa la presente che, previa lettura e conferma, é sottoscritto come appresso.
ll presente verbale, firmato da tutti i componenti, viene lasciato in disponibilita e custodia
de|l’ufﬁci0 Gare per la pubblicazione.
IL PRESIDENTE
(Dott. Giovanni Butticé)
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

(Avv.Gaetana LiVigni)
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(Arch. Sergio Maria Ciraulo)
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llverbalizzante
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(Dott. Salvatore Gazzitano)
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