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C O M U N E  D I  N I C O L O S I  
Città Metropolitana di Catania 

SERVIZIO: Area 6 – Lavori Pubblici  
P.zza Vittorio Emanuele s.n.  – CAP 95030 – Tel. +39 0957917011– Fax: +39 095911187 

 

GARA, CON PROCEDURA RISTRETTA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DL MISURA CONTABILITÀ COORDINAMENTO 
IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE I.C.S. 
CARDINALE G.B. DUSMET SITA IN VIA MONTI ROSSI – 

CUP: J49F17000160001      CIG: 8117627DB4 

VERBALE n. 1 
 
Oggi 12.05.2020 alle ore 10:00 nella sede degli uffici del comune di Nicolosi, in P.zza Vittorio 
Emanuele, si riunisce con seduta Pubblica la commissione giudicatrice composta dai signori: 
1.  Geom. Anzalone Carmelo Gaetano  Presidente 

 
2. Avv. Vincenzo Amato    Componente esperto in materie giuridiche  

       sorteggiato (sez. A) 
 

3. Dott. Ing. Cosentino Franco    Componente esperto tecnico  
  sorteggiato (sez.B2.43) 
 

Si premette che il componente di cui al punto 1 è stato nominato con determina dell’Area 6 n. 6 
del 03.04.2020; il componenti di cui ai punti 2 e 3 a seguito delle risultanze delle operazioni di 
sorteggio effettuate presso l’UREGA di Catania in data il 22.04.2020 ai sensi dell’art.8 c.6 
della legge regionale n.12 del 2011 e s.m.i.; 
La commissione si insedia e preliminarmente i componenti esperti, Dott. Ing. Franco Cosentino 
e Avv. Vincenzo Amato, dichiarano, ai sensi dell’art. 8 cc. 4 e 5 della Legge Regionale n.12 
del 2011, di non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente 
al contratto del cui affidamento si tratta e che non sussistono cause di astensione e di esclusione 
dell’incarico come disciplinate dall’art. 42 cc. 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 50/2016 e 
s.m.i.. 
Per dare inizio alle operazioni di gara dell’odierna seduta pubblica è stata data formale 
pubblicità all’Albo Pretorio dell’Ente, sulla piattaforma Asmecomm con pubblicazione della 
nota avente ad oggetto la comunicazione della data di inizio delle operazioni di gara; essa è 
stata comunicata all’operatore economico partecipante a mezzo di posta elettronica certificata 
del 07.05.2020  presente sulla sezione fornitori della piattaforma Asmecomm.  
Si da atto che sono presenti i Sig. Arch. Giuseppe Saitta e il Dott. Ing. Gaetano Saitta 
rappresentanti della RTP SG. INARCH SRLS.  
 
Il Presidente fa presente: 
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 VISTA la determina dell’Area 6 n. 66 del 29.11.2019 con la quale sono state stabilite le 

procedure per l’affidamento incarico professionale – previa consultazione di operatori 

economici – per il servizio di progettazione esecutiva DL misura contabilità 

coordinamento in fase di progettazione relativo agli Interventi di miglioramento sismico 

della Scuola Media ed Elementare I.C.S. Cardinale G.B. Dusmet sita in via Monti Rossi, 

approvando la lettera di invito e i relativi allegati; 

 Che con avviso pubblico del 20.02.2020, pubblicato all’albo pretorio online,  è stato reso 

noto che in data 25.02.2020 alle ore 09:00, presso gli uffici del Comune di Nicolosi P.zza 

Vittorio Emanuele, si procederà all’estrazione mediante sorteggio, nell’estratto (costituito 

da Ingegneri – architetti – studio di professionisti associati) dell’Albo Unico Regionale 

aggiornato con D.D.G. n. 52 del 22.02.2018 dei cinque operatori economici da invitare alla 

procedura ristretta, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, 

lettera B) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il Dlgs 56/2017, del servizio 

riguardante l’incarico professionale di cui in oggetto; 

 Visto il verbale di selezione del 25.02.2020, segretato in atti, con il quale sono individuati, 

mediante sorteggio pubblico, i cinque operatori economici da invitare alla procedura 

ristretta del servizio riguardante l’incarico professionale di cui in oggetto; 

 Che con nota prot. 4544/A/B/C/D/E del 10.03.2020, sono state inoltrate le lettere di invito, 

tramite procedura telematica, con l’utilizzo della Piattaforma Telematica Asmecomm, ai 

cinque Società/professionisti sorteggiati come da verbale e precisamente: 

N.O. N.O. all’Albo Unico Regionale Ragione Sociale Pec: 

1 1604 
(n. 1422 numero della sequenza 
corrispondente al professionista 
iscritto nell’estratto dell’Albo Unico 
Regionale appositamente predisposto) 

Dott. Ing. Claudio 
Faranna 

P.iva 01753820834 

claudio.faranna@ingpec.eu 
 

2 5714 
(n. 5163 numero della sequenza 
corrispondente al professionista 
iscritto nell’estratto dell’Albo Unico 
Regionale appositamente predisposto)

SG. INARCH SRLS  
P.Iva: 05260330872 

  

sginarch@legalmail.it 

3 7313 
(n. 3415 numero della sequenza 
corrispondente al professionista 
iscritto nell’estratto dell’Albo Unico 
Regionale appositamente predisposto)

Dott. Ing. Sardo Infirri 
Franco 

P.va: 02121170837 

franco.sardoinfirri@ingpec.eu 

4 2250 
(n. 622 numero della sequenza 
corrispondente al professionista 
iscritto nell’estratto dell’Albo Unico 
Regionale appositamente predisposto)

Arch. Valeria Ceraolo 
P.Iva: 02902470836 

valeria.ceraolo@archiworldpec.it 

5 2978 
(n. 5863 numero della sequenza 
corrispondente al professionista 
iscritto nell’estratto dell’Albo Unico 
Regionale appositamente predisposto)

Volo E. And C. Srl  
P.Iva: 0626610820 

Volosrl1@legalmail.it 
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 Viste le note di accettazione alla gara, trasmesse dalla piattaforma Asmecomm, dei 

cinque professionisti/società invitati alla procedura di gara; 

Constatato la regolarità della procedura il seggio di gara inizia le operazioni per 

l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, dando atto che nella piattaforma Asmecomm 

nella sezione Reportistica - documentazione d’offerta – plico, alla data del 25.03.2020 entro le 

ore 12:00, termine ultimo indicato per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno 

inserito la relativa documentazione tecnica ed economica gli operatori economici sotto riportati: 

 

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa telematica dell’operatore 

partecipante, e verificando la documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto con la lettera 

di invito ed esaminando la regolarità della documentazione amministrativa, si ammette alla 

gara l’operatori economico partecipante: 

 

 La commissione di gara procede all’apertura della busta telematica B – offerta tecnica al 

solo fine di una verifica formale della documentazione contenuta: 
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 Alle ore 11:05 si conclude la seduta pubblica e la commissione procede in seduta riservata 
alla valutazione dell’offerta tecnica; 

 
La seduta si conclude alle ore 11:30 e la commissione decide di aggiornarsi per le ore 12:00 in 
seduta riservata per l’esame del contenuto della busta telematica B – offerta tecnica. 
 
1. F.to: Geom. Anzalone Carmelo Gaetano Presidente __________________________ 
 
2. F.to: Avv. Vincenzo Amato   Componente ________________________ 
 
3. F.to: Dott. Ing. Cosentino Franco   Componente ________________________ 
 
 


