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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
GRUPPO GARE
VERBALE DI RIAPERTURA GARA N° 8
SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
RETTIFICA VERBALE N.3 DEL 16/01/2020 PER ERRORE MATERIALE

OGGETTO: Sen/izio per la “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 daIl'O.P.C.M. n.
3274 del 20 marzo 2003 relative ad edifici di proprietà della Provincia
Regionale di Agrigento siti nel Comune di Agrigento e nel Comune di
Sciacca.
CIG: 8067545CBB
Importo a base d'asta complessivo del|'appalto: € 220.000,00

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore
10:00 nei locali della sala Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, già
Provincia Regionale, sita in Agrigento Via Acrone, 27 viene esperita la gara per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto indicato.
SONO PRESENTI
Presidente:

Dott.ssa Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento
Componente: Ing. Michele Fabio Granata (esperto in materie tecniche - albo sezione B
sottosezione B2.43)
Componente: Avv. Domenico Catalano, (esperto in materie giuridiche - albo sezione A)
Espleta funzioni di verbalizzante della gara. l'Ing. Francesco Novara, Responsabile
Acquisti in Rete.

Ai sensi dell'art 82 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sono presenti in qualità
di testi e collaborazione all'espletamento delle operazioni di gara i Sigg.ri
dipendenti: Giovanni Spallitta e Vincenzo Sicorello.

PREMESSO
che per l'afﬁdamento del servizio per la “esecuzione di indagine 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 20/03/2003 relative ad
ediﬁci di proprietà della provincia regionale di Agrigento siti nel comune di
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Agrigento e nel comune di Sciacca" è stata indetta una procedura di gara
aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO A1'I'O
che con determinazione del 09/12/2019 Il Presidente della Sezione UREGA
territorialmente competente ha proceduto al sorteggio pubblico per
l'individuazione di un esperto in materie giuridiche nonché un esperto in
materie tecniche quali membri della Commissione giudicatrice al ﬁne delle
valutazioni tecnico-economiche delle offerte presentate dal concorrenti i signori:
1 Presidente: Dott.ssa Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio
Comunale di Agrigento;
I Componente: Ing. Michele Fabio Granata (esperto in materie tecniche);
I Componente: AW. Domenico Catalano (esperto in materie giuridiche).

VISTI
- La nota del 21.02.2020 dell'Ing. Giuseppe Mautone n.q. di capogruppo del
costituendo RTP indirizzata al Rag. Giovanni Spallitta - Responsabile Ufﬁcio
Gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e all'Arch. Alessandro
Tuttolomondo - R.U.P., con la quale, rilevando taluni errori nel verbale di gara
n.3 del 16.01.2020, chiede di annullare la procedura di gara;
- i verbali di gara n.1 del 13.01.2020; n.2 16.01.2020;
- il verbale di gara n.3 del 16.01.2020, in cui:
- la Commissione dichiarava dì avere esaminato la regolarità formale della
documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal
concorrente n.5 indicando erroneamente, quale concorrente n.5, la Soc.
SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE (concorrente n.2 già
esaminato con il verbale n.1 del 13.01.2020) in luogo della R.T.I.
costituenda Ing. GIUSEPPE MAUTONE;
- la Commissione dichiarava di avere esaminato la regolarità formale della
documentazione amministrativa (busta A virtuale) prodotta dal
concorrente n.7 indicando erroneamente, quale concorrente n.7, la Soc.
VE.MA. PROGEITI S.R.L.S. (concorrente n.3 già esaminato con il verbale

n.2 del 16.01.2020) in luogo della ENGINEERING GROUP SRL;
RICHIAMATI
in tutto il loro contenuto i verbali di questa Commissione giudicatrice delle
sedute del 13.01.2020 e del 16.01.2020 relativi all'analisi della regolarità
formale delle documentazione amministrativa;

PRESO A1'l'O
che:
- questa Commissione, su proposta del Presidente, si è nuovamente confrontata
e inﬁne riunita in seduta pubblica, in data odierna, per procedere ad un
ulteriore controllo dei citati verbali;
/g
/

- tale verlﬁca ha evidenziato che nella seduta del 16.01.2020 la Commissione è
incorsa in errore materiale indicando nel verbale n.3 il nominativo errato dei
concorrenti n.5 e n.7.

CONSIDERATO
che secondo costante giurisprudenza “Qua/ora la Commissione di gara constati
di aver redatto il verbale sulla base di erronei accertamenti 0 comunque di
errori di fatto, in coerenza con il principio di legalità, essa stessa può constatare
/accaduto e redigere un verbale (che a sua vo/ta fa fede ﬂno a querela di
falso), il quale spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni."
(Consiglio di Stato Sezione VI- Sentenza n. 2579 del 02 maggio 2011);
La Commissione espone le seguenti considerazioni:
- l'errore in cui è incorsa nell'indicare nel verbale n.3 del 16.01.2020 il
nominativo dei concorrenti n.5 e n.7 rientra nella categoria dell'errore materiale.
La Commissione, nella fattispecie, procedendo all'apertura della Busta A dei
concorrenti presenti nella piattaforma ME.PA. con il n.5 "R.T.I. costituendo Ing.

GIUSEPPE MAUTONE" e con il n.7 “ENGINEERING GROUP SRL" ha
correttamente esaminato la regolarità formale della documentazione
amministrativa di detti concorrenti, ammettendoli entrambi.
Solo al momento della verbalizzazione, per un mero errore materiale, la
Commissione ha verbalizzato i nominativi di altri 2 concorrenti, esaminati nelle
precedenti sedute.
D'altronde se la Commissione non avesse esaminato tutti i concorrenti, così
come lamenta l'ing. Mautone, la procedura di gara non si sarebbe potuta
concludere e il costituendo R.T.P. dell'ing. Mautone non sarebbe risultato
secondo classiﬁcato.
Secondo costante giurisprudenza l'errore materiale nella redazione di un
prowedimento amministrativo si concretizza quando il pensiero del decisore sia
stato tradito e alterato al momento della sua traduzione in forma scritta, a
causa di un fattore deviante che abbia operato esclusivamente nella fase della
sua esternazione, sempre ché tale divario emerga direttamente daIl'esame del
contesto stesso in cui l'errore si trova. Tale situazione non ricorre quando la
correzione implica nuove operazioni che esulano dal campo della mera rettiﬂca.
- La giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2008 , n. 5154) ha
stabilito - per un caso differente (concorso) ma applicabile per analogia alla
fattispecie de quo - che " il secondo atto adottato non costituisce affatto un
provvedimento del tutto autonomo, costituendo invece /'ulteriore fase
del/'unitario procedimento.
- Nel caso di specie si conﬁgura - appunto - un'ipotesi di errore materiale.
Trattandosi di errore materiale lo stesso è emendabile attraverso
un'integrazione del verbale della Commissione già espresso, in applicazione
dll
e e norme generalI' con t enu te negiI' a itt . 287 c.p. c . e 86c .p. a _, secondo cui la
correzione Può riguardare omissioni, errori materiali o di calcolo.
/

- Nel caso di specie l'errore neIl'indicare nel verbale n.3 del 16.01.2020 il
nominativo dei concorrenti n.5 e n.7 può essere rilevato ictu oculi senza
bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà.
INOLTRE

preme EVIDENZIARE che la GRADUATORIA FINALE conseguente la
rettiﬁca del verbale n.3 del 16.01.2020 rimane comunque invariata
nell'ordine di classiﬁcazione delle ditte concorrenti rispetto alla
precedente;

RITENUTO
di dover quindi provvedere alla rettiﬁca dell'errore materiale come sopra
individuato e descritto;

LA COMMISSIONE
1. per le motivazioni sopra esposte procede:
- a rettificare il verbale n.3 della seduta pubblica del 16.01.2020, dando atto
che l'esame della regolarità formale della documentazione amministrativa
(busta A virtuale) prodotta dal concorrente n.5 si riferisce alla R.T.I. costituenda

Ing. GIUSEPPE MAUTONE e non alla Soc. SIDOTI ENGINEERING SRL
UNIPERSONALE (concorrente n.2 già esaminato con il verbale n.1 del

13.01.2020);
- a rettiﬁcare il verbale n.3 della seduta pubblica del 16.01.2020, dando atto
che l'esame della regolarità formale della documentazione amministrativa
(busta A virtuale) prodotta dal concorrente n.7 si riferisce alla Soc.

ENGINEERING GROUP SRL e non alla Soc. VE.MA. PROGEITI S.R.L.S.
(concorrente n.3 già esaminato con il verbale n.2 del 16.01.2020);
2. La graduatoria di merito deﬁnitiva non subisce pertanto variazione alcuna
rispetto alle risultanze del verbale della seduta tenutasi il 07.02.2020.
La Commissione a questo punto conferma la proposta di aggiudicazione
dell'appalto in oggetto, con sospensione dell'efﬁcacia in attesa delle veriﬁche
circa i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come modiﬁcato dal
Correttivo, D.Lgs. n. 56/2017, al concorrente VE.MA. Progetti srls e trasmette le
risultanze del proprio lavoro al RUP per gli atti di competenza.
Il presente verbale di n. 4 (quattro) pagine è letto, confermato e sottoscritto da
tutti i componenti della Commissione giudicatrice
Il Presidente: Dott.ssa Amelia Scibetta
'
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Il verbalizzante: Ing. Francesco Novara

