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Comune di Nicolosi 
Città Metropolitana di Catania 

P.zza Vittorio Emanuele, 95030 Nicolosi (CT) Tel: 0957917011- Fax: 095911187  

protocollo@pec.comunenicolosi.it 

 

OGGETTO: VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE La   

DIREZIONE LAVORI MISURA CONTABILITÀ COORDINAMENTO SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE DEL CENTRO STORICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 

VITT.EMANUELE” –  

CUP: J47H21002280002 - CIG_900741205B 

 

DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO 
(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) Art 1 legge 

11/09/2020 n. 120 

 

Importo del Servizio: € 65,470.67 oltre oneri (desunti in funzione delle prestazioni professionali relative ai 

predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso così come previsto dal 

DM 17/06/2016, considerando un importo dei lavori pari a 

 

 
L’anno Duemila ventuno il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale, sono presenti in commissione di gara il Responsabile dell’Area 6 Geom. Francesco Costanzo 

assistito in via telematica dal Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro in via telematica 

SI PREMETTE:  

CHE con determina del responsabile del servizio n 211 del 07/12/2021 inoltre è stata approvata la 

manifestazione di interesse lettera di invito e i relativi allegati che saranno trasmessi tramite pec ai cinque 

operatori economici estratti dai partecipanti alla manifestazione di interesse, da invitare alla procedura 

ristretta del servizio relativo all’incarico professionale di cui all’oggetto; 

CATEGORIE 
D’OPERA 

 

ID. OPERE 
Grado 

Complessità 
<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> 

 Codice Descrizione    

 
EDILIZIA 

 
E.19 

Arredamenti con elementi singolari, Parchi 
urbani, Parchi ludici atcinque zzati, 
Giardini e 

piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane. 

 
1,20 

 
488.467,06 

 

8,30231 
94200% 

 
 

IMPIANTI 

 
 

IA.04 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo 
di edifici e costruzioni complessi - cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo complesso 

 
 

1,30 

 
 

215.372,70 

 

10,3573 
893400 

% 
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CHE è stato fissato entro le ore 13.00 del giorno 04/11/2021 termine massimo per la ricezione delle 

manifestazioni di interesse protocollate il 06-12-2021; 

VISTO l’avviso pubblico per manifestazione di interesse – indagine di mercato approvato il quale tra l’altro 

prevedeva che qualora le manifestazioni di interesse sono in numero superiore a 5, si procederà  previo 

avviso alle Operatori economici  Tramite pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente  del  giorno 

del sorteggio , presso l’Ufficio Tecnico Comunale , al sorteggio pubblico di cinque concorrenti da invitare 

successivamente alla procedura negoziata di cui  dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs  n. 50/2006,  e 

s.m.i.; e ad altri cinque concorrenti cosi come richiesto dall’avviso esplorativo   

DATO ATTO che entro i termini prescritti delle ore 13.00 del giorno 04/12/2021 sono pervenute numero 20 

candidature; 

DATO ATTO che a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale giorno 07/12/2021 è stato dato l’avviso 

pubblico del sorteggio pubblico per giorno 09.12.2021 alle ore 10:00; 

VISTO il verbale del 09/12/2021 di selezione mediante sorteggio pubblico dei cinque professionisti da 

invitare alla procedura negoziata si proceduto al sorteggio delle istanze relative all’affidamento d’Incarico 

Professionale, di cui in oggetto, reso noto, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune al e nella 

sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente www.comune.Nicolosi .ct.it; 

CHE a seguito di sorteggio pubblico, degli operatori il cui l’elenco degli operatori che viene pubblicato come 

allegato al presente verbale economici  si è proceduto all’estrazione, dei cinque  professionisti da invitare alla 

procedura ristretta per l’affidamento del servizio di cui in oggetto,  e precisamente : 

N° PROTOCOLLO DATA IMPRESA 

1 25091 01/12/2021  arch Giuseppe Saitta 

5 25188 02/12/2021 s,t.a.r.p associazione prof  leg rappre  

10 25303 03/12/2021  ing Toni Principato 

14 25395 06/12/2021  arch Salvatore Fiorito 

20 25425 06/12/2021 G B ing giovanni lo bianco  

 

CHE con nota del 13-12-2021 prot 25860 sono state inoltrate le lettere di invito, tramite procedura 

telematica, con l’utilizzo della Piattaforma Net4market ai cinque professionisti sorteggiati come da verbale; 

CHE gli stessi come si evince dal portale hanno accertato l’invito i sottoelencati professionisti: 

 

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 Net4market nella sezione Reportistica - 

documentazione d’offerta – plico, alla data del 23.12.2021 entro le ore 9:00, termine ultimo indicato per la 

presentazione delle istanze di partecipazione, hanno inserito la relativa documentazione tecnica ed 

economica gli operatori economici sotto riportati:  

VISTE le note di accettazione alla gara, trasmesse dalla piattaforma Net4market, dei professionisti/società 

invitati alla procedura di gara e precisamente ha partecipato un solo operatore economico  

http://www.comune.maniace.ct.it/
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Si procede all’apertura della documentazione amministrativa telematica dell’operatore partecipante, e 

verificando la documentazione prodotta rispetto a quanto richiesta con la lettera di invito, si procede, quindi, 

all’esame della documentazione amministrativa inserita dall’operatore economico nella piattaforma, portando 

alle seguenti risultanze: 

 

 

Ultimate dette operazioni il seggio di gara, esaminando la regolarità della documentazione amministrativa, 

ammette alla gara l’operatore economico procedendo all’apertura dell’offerta telematica e conseguentemente 

ammettendo l’operatore partecipante per aver presentato regolare documentazione, si procede all’apertura 

telematica delle offerte Round: 1 - Busta chiusa telematica 

 

In questo caso, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 5, non si procede al l calcolo della soglia di 

anomalia Quindi la commissione, in base alle superiore risultanze di gara, propone aggiudicataria provvisoria 

del servizio di cui all’oggetto all’ Arch. Giuseppe Saitta, nato a Catania il 11 Giugno 1991, residente a 

Mistretta (ME) in via Verga,43, codice fiscale STTGPP91H11C351T - P.IVA 03548020837, con studio a 

Mistretta in Via Verga n°43, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Catania n°2561 del 

26/01/2018 che ha offerto un ribasso del 33.51% su prezzo a base di gara di € 65.470,67 per un importo netto 

di € 43.531,45 oltre iva e cassa previdenza , 
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L’aggiudicazione definitiva è subordinata: - alla verifica della veridicità delle dichiarazioni presentate 

dall’aggiudicataria. - alla verifica sull’assenza delle cause di esclusione, da svolgersi secondo le modalità di 

cui all’art. 71 del D.P.R. 445/2000 così come specificato nel disciplinare di gara; - all’approvazione degli atti 

di gara da parte della stazione appaltante. 

Dare atto che il presente verbale di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nonché all’Albo 

pretorio e data comunicazione dell’avvenuta proposta di aggiudicazione a tutti i partecipanti mediante la 

piattaforma telematica. 

Alle ore 9.30 è chiusa la seduta 

Il presente verbale letto sottoscritto  

 

F.to: Geom. Francesco Costanzo _________________________________________________ 

 

F.to: Dott. Ing. Angelo Lupica Cordazzaro ____________________________________________ 
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ELENCO PROFESSIONISTI partecipanti alla Manifestazione di interesse  

 

 

N° PROTOCOLLO DATA IMPRESA 

1 25091 01/12/2021 Giuseppe Saitta 

2 25164 02/12/2021 Gaetano Tosto 

3 25149 02/12/2021 Antonio Nigro 

4 25176 02/12/2021 Lorenzo Motta 

5 25188 02/12/2021 Palmiro La Greca 

6 25172 02/12/2021 Mobilia Massimiliano 

7 25295 03/12/2021 Elio Conte 

8 25300 03/12/2021 Rtp Carmelo Ciccia 

9 25318 03/12/2021 Francesco Cannone 

10 25303 03/12/2021 Toni Principato 

11 25321 03/12/2021 Technoside 

12 25323 03/12/2021 Mario Roberto Mazzeo 

13 25325 03/12/2021 Giuseppe Marotta 

14 25395 06/12/2021 Salvatore Fiorito 

15 25396 06/12/2021 De Canal Manuel 

16 25398 06/12/2021 Valentina mariola Casella 

17 25399 06/12/2021 manera Adriano 

18 25400 06/12/2021 Felice Vitale 

19 25414 06/12/2021 RTP NTCINGEGNERIA 

20 25425 06/12/2021 Lo Bianco Giovanni 

 

 

 


