
 

                            
       

Comune di Cinisi 
Prov. di Palermo 

 
III Settore LL.PP. ed Urbanistica  

Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi 
Email: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it 

 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA  MEDIANTE PROCEDU RA  
NEGOZIATA PER VERIFICHE E VULNERABILITA’ SISMICA  
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  SCUOLA MEDIA “G.MELI”  
 
Espletata  con le modalità  previste dall’art. 36 comma 2 lett.b  e dell’art. 97 comma 2)  e 
8) del D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.  – Offerta al minori prezzo sull’importo a base di gara 
Importo complessivo dell’appalto €  21.044,29 Oltre oneri ed iva 

 
CUP: D39f18000800006 - CIG: Z3E2682108 
                               1° seduta  

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici   del mese di febbraio alle ore 10,00 in Cinisi,  presso 
i locali del  Comune di Cinisi, si esperisce la gara  relativa alla procedura  negoziata per il 
servizio di verifica e vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico “Scuola Media “ G.Meli”  a 
seguito di indagine di mercato , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. 
mm.ii.  del codice dei contratti 
 

SI PREMETTE 
 

•  Con determina n. 1668 del 27/12/2018 veniva indetta gara tramite procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2  lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori 
in oggetto, da avviare a seguito di manifestazione di interesse ; 

 
• In data 28/12/2018 veniva pubblicato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse  , 

che fissava alla data del 08/01/2019 il termine entro cui fare pervenire tale manifestazione  
per la partecipazione alla gara di che trattasi; 

 
• In data  23/01/2019 si  prendeva atto  che erano pervenute n. 24 manifestazioni di interesse,  

e si procedeva, come precisato nell’indizione di indagine di mercato,  al sorteggio di n. 5 
professionisti  con i quali esperire procedura negoziata  ai sensi del citato articolo36 
comma 2 lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, tramite MEPA ,  che di seguito si elencano:.  

 
Numero  Prot Professionis

ta  
P.IVA  Indirizzo  pec 

1 181 Ing. Chirco 
Michele  

05390810827 Via Venuti  
n. 186 Cinisi 
 

micheleantonino.chirco@ordineing
pa.it 

4 403 Rtp Guarino 03952730822 Via 
Agrigento n. 
15/a Palermo 
 

benedetto.guarino@ingpec.eu 

15 510 ABGROUP 
S.N.C 

02425350846  Via G. 
Licata  311 
Sciacca (AG) 
 

abgroup@pec.it 



19 544 Rtp  
Marino-
Mauceri-
Provenzano 

06484560823 Via Levatino 
77 Partinico 
(PA) 

alfredo.marino@ordineingpa.it 

20 546 RTP 
Orlando  
Europa 
Progetti s.r.l. 

03339790820 Via Isidoro 
La Lumia  n. 
52 Palermo 

achille.orlando@ordineingpa.it 

 

 
• Con  determina n. 119 del 28/01/2019 veniva approvata lettera di invito che con nota prot. 

n.2448 veniva inviata i professionisti individuati, fissando alle ore 12 del 07/02/2019 il 
termine entro il quale fare pervenire le offerte di ribasso e la documentazione prevista nella 
stessa; 

• La gara fissata alle ore 9,00 del 08/02/2019 veniva rinviata alle ore 10,00 del giorno 
11/02/2019 dandone comunicazione ai professionisti partecipanti; 

• Alle ore 10,00 del giorno 11/02/2019, si riunisce la Commissione formata dal Geom. Evola 
Vincenzo nella qualità di presidente e dei signori: 
Geom. Cavataio Giovanni componente  
Istr, cont. Biundo Maria Concetta, componente verbalizzante 

Il presidente alla presenza dei componenti prende atto che sono presenti ed assistono alla gara i 
Signori Achille Orlando e Roberto De Domenico nella qualità di componenti della RTP partecipante 
Achille Orlando Capogruppo; 
Il Presidente accerta che entro la data di scadenza sono pervenute le offerte che di seguito si  
elencano: 
 

Numero  Protocoll
o  

Professionista  P.IVA  Indirizzo  

1 3371 del 
06/02/19 

Rtp Guarino- Sapienza-  
Buccheri 
 

03952730822 Via Agrigento n. 15/a 
Palermo 

2 3377 del 
06/02/19 

RTP Orlando  Europa Progetti 
s.r.l. geologo Roberto De 
Domenico 
 

03339790820 Via Isidoro La Lumia  n. 
52 Palermo 

3 3386 del 
06/02/19 

RTP ABGROUP S.N.C- 
Bellomo-Grisafi 
 

02425350846  Via GLicata  311 
Sciacca (AG) 

4 3498 del 
07/02/19 

Rtp  Marino-Mauceri-
Provenzano 
 

06484560823 Via Levatino 77 
Partinico (PA) 

5 3517 del 
07/02/19 

RTP Chirco- Di Pietra. 
 
 

05390810827 Corso Umberto n. 230 
Cinisi 

 
A questo punto la Commissione prende atto che tutte le buste sono chiuse e sigillate come 

richiesto nella lettera di invito e pertanto procede all’apertura della busta “A contente la 

documentazione amministrativa, inserita all’interno della busta presentata: 

Apertura busta  n. 1 ) Rtp Guarino- Sapienza-  Buccheri-  

La Commissione  prende atto che all’interno della busta presentata,  sono presenti  n. 2 CD non 

inseriti in busta chiusa ma in buste trasparenti non chiuse, contrassegnati con  Busta “A” e Busta “B” 



 

 

Il rappresentante della RTP Orlando capogruppo rileva che il mancato inserimento dei CD in 

appaosita busta chiusa può essere considerate motivo di esclusione ; 

La Commissione tuttavia ritiene di dover procedure all’ammissione  in quanto non considera rilevante 

tale elemento. 

Dall’esame della documentazione presentata la RTP  Guarino- Sapienza-  Buccheri risulta 

AMMESSA   

Apertura Bustan. 2)  RTP Orlando  Europa Progetti s.r.l.-Geologo Roberto De Domenico 

La Commissione accerta che all’interno della busta sono contenute n. 2 buste chiuse, contenenti i  CD 

e contrassegnate con “Busta A” e Busta B  

Passa all’esame della documentazione amministrativa e d il concorrente risulta AMMESSO 

Apertura busta n. 3) RTP ABGROUP S.N.C- Bellomo-Grisafi  

La Commissione accerta che all’inrterno della busta sono contenute ne. 2 buste chiuse, contenenti i  

CD e contrassegnate con “Busta A” e Busta B  

Passa all’esame della documentazione amministrativa e d il concorrente risulta AMMESSO 

Apertura busta n. 4) Rtp  Marino-Mauceri-Provenzano  

La Commissione accerta che all’interno della busta sono contenute n. 2 buste chiuse, contenenti i  CD 

e contrassegnate con “Busta A” e Busta B  

Passa all’esame della documentazione amministrativa, ed accerta che la documentazione inserita risulta 

difforme a come richiesto nella lettera di invite, la stessa non è firmata digitalmente dal dichiarante ma 

da altra persona e pertanto dichiara il concorrente NON AMMESSO 

Apertura busta n. 5) RTP Chirco- Di Pietra 

 La Commissione accerta che all’interno della busta sono contenute ne. 2 buste chiuse, contenenti i  

CD e contrassegnate con “Busta A” e Busta B  

Passa all’esame della documentazione amministrativa. La Commissione accerta che nella RTP non 

risulta inserita la figura del giovane professionista, come espressamente previsto al punto 9) della 

lettera di invito in caso di raggruppamenti temoporanei e pertanto dichiara il concorrente NON 

AMMESSO  

A questo punto la Commissione, sempre alla presenza dei rappresnetanti della RTP   Orlando  

Europa Progetti s.r.l.-Geologo Roberto De Domenico , procede all’apertura delle offerte 

economiche dei n. 3 concorrenti ammessi: 

Offerta economica n. 1 RTP  Guarino- Sapienza-  Buccheri   offre il ribasso del 5,100% sull’importo 

a base di gara 

Offerta economica n. 2 RTP Orlando  Europa Progetti s.r.l.-Geologo Roberto De Domenico  

Offre il ribasso del 53,50% sull’importo a base di gara 

Offerta economica n. 3 ) RTP ABGROUP S.N.C- Bellomo-Grisafi  offre il ribasso del 33,58% 

 

 



La Commissione prende atto che trattandosi di una gara a massimo ribasso ed essendo un  numero di 

concorrenti ammessi inferiori a cinque,  l’aggiuidcazione avviene a favore del concorrente n. 2 RTP 

Orlando  Europa Progetti s.r.l.-Geologo Roberto De Domenico, con sede  in Via Isidoro La 

Lumia  n. 52 Palermo, P.IVA 03339790820 che ha offerto il ribasso del 53,50% sull’importo a base di 

gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 9.785,59 oltre IVA ed oneri, dando atto che la stessa 

è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara   ed alla  verifica della modalità di 

formulazione dell’offerta. 

Alle ore 12,30 la procedura di gara si ritiene conclusa . 

Letto, firmato e sottoscritto : 

Il presidente  f.to  Geom. Evola Vincenzo 

Il Componente  f.to Geom. Cavvataio Giovanni 

Il Componente verbalizzante f.to Istr. Cont.Biundo Maria Concetta 

 


