
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
Tra i COMUNI di Troina -Nicosia - Agira 

Sede di Nicosia 

3° SETTORE 
Ufficio Tecnico Comunale 

Procedura negoziata ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett.b) e dell'art. 157 c.2 del D.Lgvo 50/2016 per 
l'affidamento dell' incarico professionale per progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione, del "Progetto per la realizzazione di un parcheggio ad una elevazione con strutture in 
acciaio da realìzz.are neH'area dell'ex mercato coperto in via Sant'Anna:" - CUP GIIE16000190005 CIG 
6884648FJE _ 

VERBALE DI GARA n.l 

L'anno duemilasedici ii giorno dodici del mese di Dicembre (12/1212016), nei locali del 3° Settore - Ufficio 
Tecnico dei Comune di Nicosia, alle ore ì6,00, si è riunita in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice 
per l'offel1a economicamente più vantaggiosa, nominata con determina dirigenziale 3° Settore del Comune 
di Nicosia n. 1938 del 12/12/20 16, così composta: 

l. Ing. Antonino Testa CamiHo, Dirigente del 3° Settore, Presidente 
2. Sig. Maria Grazia Mammano, istruttore amministrativo in servizio presso l' UTC, componente e con 

funzioni di verbalizzante 
3. geom. Salvatore Campagna, istruttore tecnico in servizio presso l'UTC, componente 

Premesso: 
Che con 0.0. n. 1824 del 28/11/2016 è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando di gara, per l'affidamento - del! 'incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione di un parcheggio ad una 
elevazione con strutture in acciaio da realizzare nel! 'area del! 'ex mercato coperto in via San! 'Anna - per 
l'importo di € 47.851,20 comprensivi di spese e compensi accessori, ed al netto di IV A e contributi, da 
espenrsl ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e dell 'art. 157 comma 2 del 
D.Lgs.50/201G con il criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell 'art. 95 comma 3 
lett.b) del Dlgs n.50/2016; 

Che con lettera d ' invito, a mezzo pec, del 29/1112016 prot. n.28623, 28624, 28628, 28631 e 28634, sono 
statI II1vitati a partecipare alla procedura suddetta n. 5 professionisti selezionati dall 'elenco professionisti 
agli atti dell ' ufficio e con le modalità specificate nella citata D.D. n.1824/20 16; 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Presidente ing. Antonino Testa Camillo - Dirigente del 3°Settore, dichiara aperta la gara. 

Dà atto che complessivamente sono pervenute, in plico sigillato, entro il termine stabilito e cioè ent~o le o e 
12:00 del 09/12/2016, n. 4 (quattro) plichi, cosÌ come risulta dall'elenco dell 'Ufficio Archivio e Protocollo; 
In conseguenza di ciò dichiara che, preliminarmente, vengono ammesse alla procedura n. 4 professionisti k 
Le buste vengono numerate progressivamente secondo l'ordine di protocollo. V 
l componenti della Commissione, preso atto dei nominativi dei professionisti partecipanti, dichiarano 
l'assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi di legge; 

Constatata e fatta constatare l' integrità dei sigilli dei plichi pervenuti, dopo aver verificato l'esistenza delle 
tre buste ( l - 2 e 3) dopo aver accantonato le buste interne contenenti l' offerta tecnico - organizzativa 
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(b usta n. 2) c l' offerta econom ica (busta n. 3) procede a ll 'esame de ll a docu mentaz ione amm i ll islraliva 
(bu sta n.l) confro ntandola con que lla ri chiesta ne lla lettera d ' invito e dec idend o, d i conseguenza, 
l'a mm iss ione o meno de i profess ion isti , co me ri portato nell ' e lenco che segue: 

I . ln g. ClRlNO Lui g i - con studi o in V ia P .Borse llin o, 23 , 9401 4 Nicos ia 

2. In g. Lo Presti Vin cenzo - con studio in Via Sa n To mmaso,6, 94014 N icosia 

3. In g. Lunetta Francesco - con studio in Via San Giovanni , II /C - 94014 Nicos ia 

4. In g. Rizzone Antonino - con studio in Via San Biagio,45 - 94014 Nicos ia 

Ultimata la verifica de lla documentazione dichiara i suddetti profess ioni st i AMMESSl 

La Commissione a ll e ore 19,00 conclu sa la verifica della documentazione amministrativa e vista l'ora tarda 
decide di sospendere ed aggiornare la seduta a domani 13/12/2016 a lle ore 9,00 al fin e di procedere 
ali 'esame della documentaz ione tecnico -organizzativa. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE Ing. Antonino Testa Cami ll o 

Il Componente verba li zzante Sig. Mammano Maria Grazia 

Il Componente geom. Sa lvatore Campagna 
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VERBALE DI GARA Il.2 

L'anno duemi lased ici il giorno tredici del mese d i Dicembre (13 / 12/20 16), ne i loca li de l 3° Settore - Uffic io 
Tecnico del Comune di Nicosia, alle ore 10:00, s i è riunita in seduta pubblica, la Commissione giudi catrice: 
per l' offerta economi camente più vantaggiosa, nominata con determina dirigenziale 3° Settore de l Com une 
di Nicosia n. 1938 del 1211 2/2016, così composta: 

Ing. Antonino Testa Ca millo, Dirigente del 3° Settore, Presidente 
Sig. Maria Grazia Mall1mano, istruttore amministrativo in servizio presso l' UTC, componente e con 
funzioni di verbalizzante 
geom. Salvatore Campagna, istm ttore tecnico in servizio presso l'UTC, componente 

La Commissione procede, all'apertura della busta n.2 - Offerta tecnico organizzativa per la verifica fomla le 
del suo contenuto e della sua siglatura relativamente ai professionisti di seguito elencati:. 

l. Ing. CIRlNO Luigi -

2. Ing. Lo Presti Vincenzo 

3 . Ing. Lunetta Francesco 

4. lng. Rizzone Antonino-

Da atto che la documentazione presentata viene controfinnata daUa Commissione, la quale verificato che la 
stessa è confonne a quanto richiesto dalla lettera invito, procede all 'ammissione alta fase successiva dei 
suddetti professionisti . 

Alle ore 10:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica per proseguire in seduta riservata al fine di 
procedere alla valutazione della documentazione tecnica dei concorrenti ammessi ed all'assegnazione dei 
puntegg i. 

Letto, confermato e sottoscritto j --r-- f J 

IL PRESIDENTE Ing. Antonino Testa Camillo A4 ~ ~ 
Il Componente verbalizzante Sig. Mammano M ria Grazia ~~ 0'6-lu. 
Il Componente geom. Salvatore Campagna ~ 
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VERBALE DI GARA N. 4 

L'ann o duemil asedi c i il g iorno quindic i de l mese di Dicembre (15/ 12/2016), ne i loca li de l 3° Settore 
Uffici o Tecni co de l Com un e di Ni cos ia, alle ore 8,30, si è riunita in seduta pubbli ca, la Commissione 
giudi catri ce per l' offerta economicamente più va ntaggiosa, nominata con determina dirigenziale 3° Settore 
de l Comune di Nicosia n. 1938 del 12/12/2016, così composta: 

Ing. Antonino Testa Camillo, Dirigente del 3° Settore, Presidente 
Sig. Maria Grazia Mammal1o, istruttore amministrativo in servizio presso l'UTC, componente e con 
funzion i di verbalizzante 
geom. Salvatore Campagna, istruttore tecnico in servizio presso l'UTC, componente 

La Commissione, preso atto: 
che con nota pec prot. 29920 del J 4/12/20 16 i partecipanti alla procedura di che trattasi sono stati invitati 
ad assistere alle presenti operazioni, 
che nessuno dei concorrenti è presente, 
procede, in seduta pubblica, all'apertura della busta n.3 Offerta Economica per l'assegnazione dei punteggi. 
ad ognuno dei professionisti ammessi . 
La Commissione, per ogni criterio di valutazione individuato con le lettere CI e C2, con le 
procedure di calcolo espresse nella lettera di invito, assegna i punteggi, riportati nelìe tabeHe che 
seguono: 

.' Criterio Cl Ribasso percentuale unico su! corrispettivo del servizio 
Max punti (PC1=15 ), 

Punteggi ottenuti dai vari 
concorrenti 

Ribasso% 

Subl 6,52 

sub2 7,38 

sub3 S,50 

sub4 13,12 

Ribasso% max Rmax= 13,12 

Coefficienti Cl (compresi fra O e 1 ) 

Ribasso% R R max Cff. Cl Peso Ki 
PCl 

Subl 6,52 13,12 0,497 15 7,45 

sub2 7,38 13,12 0,563 15 8,44 

sub3 S,50 13,12 0,419 15 6,29 

sub4 13,12 13,12 1 15 15 

Legenda 

R= ribasso offerto 

Rmax=Ribasso percentuale massimo 

Cl =coefficienti dati dal rapporto R/Rmax 

Ki =Punteggio totale attribuito al concorrente 
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Criterio C2 Ribasso percentuale unico sul tempo di espletamento del 

servizio Max punti (PC2=15 ) 

Punteggi ottenuti dai vari 

concorrenti 

Ribasso% 

Sub1 7,00 

sub2 0,00 

sub3 13,50 

sub4 13,33 

Ribasso% max Rmax=13,5 

Coefficienti C2 (compresi fra O e 1 ) 

Ribasso% R R max Cff. Peso Ki 

C2 PC2 

Sub1 7 13,50 0,519 15 7,78 

sub2 O 13,50 O 15 O 

sub3 13,50 13,50 1 15 15 

Sub4 13,33 13,50 0,987 15 14,8 

Legenda 

R= ribasso offerto 

Rmax=Ribasso percentuale massimo 

C2 =coefficienti dati dal rapporto R/Rmax 

Ki =Punteggio totale attribuito al concorrente 

Si procede, pertanto a sommare i punteggi dell 'offerta tecnica e dell ' offerta economica formando la 
graduatoria come da tabelle che seguono: 

Somma 
Al A2 B Cl C2 punteggi 

sub 1 Ing. Cirino luigi 3,75 1,88 5,71 7,45 7,78 26,57 

sub 2 Ing. Lo Presti Vincenzo 11,3 15 40 8,44 O 74,74 

sub 3 Ing. Lunetta Francesco O 1,88 5,71 6,29 15 28,88 

sub 4 Ing. Rizzone Antonino 15 11,3 40 15 14,8 96,1 

Graduatoria finale 

Somma 
Al A2 B Cl C2 punteggi 

sub 4 Ing. Rizzone Antonino 15 11,3 40 15 14,8 96,1 

sub 2 Ing. Lo Presti Vincenzo 11,3 15 40 8,44 O 74,74 

sub 3 Ing. Lunetta Francesco O 1,88 5,60 5,71 15 28,88 

sub 1 Ing. Cirino luigi 3,75 1,88 5,60 7,45 7,78 26,57 
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Il Presi dente. conseguentemente, di chiara aggiudi catar io provvisorio dell a presente procedu ra l' ing. 
RIZZONE Antoni no con studi o tecn ico in via San Biagio 45 , 94014 Nicosia, che ha ottenuto un 
punteggio di 71 ,1, secondo aggiudicatario provvisorio l ' ing. Lo Presti Vincenzo con il punteggio di 
49,74 

Il presente verbal e verrà pubbli cato su ll ' home - page del s ito istituzionale del Comune di Nioosia, sez:. 
Amm inistrazione trasparente - bandi e contratti e nella sez. CUC tra i Comuni di Troina - Nioosia - Agira~ 

e diverrà definitivo con l'approvazione del l'organo competente. 
Il presente verbale, previa lettu~ viene sottoscritto dal Presidente, dai testimoni e dal verbalizzallte alle ore 
10,30. 
Letto, confennato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE Ing. AnOonino Tes" Camill~ ~ ~ 
Il Componente verbalizzanre Sig. Mammano . . Grazia qè~ ~tLLU.. w..- .~ 

~ 
I I Componente geom. Salvatore Campagna 
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