
:i
/ l).

COMI]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 16.04.2018 concemente l'aggiudicazione mediante

procedura negoziata per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, ai sensi

dell'aft.36 del D.Lgs 5012016. Servizio di Coordinatore per Sicurezza in fase di

progettazione. "Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione dell'area di Palazzo Sacco

e opere di completamento degli impianti tecnologici". CIG Z6B230B9EF

Importo complessivo delle prestazioni per I'esecuzione dei lavori € 10.486,83

L'anno duemiladiciotto il giomo sedici del mese di aprile alle ore 1 1,15, nella sede del

Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente

del Settore Tecnico e presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza di testimoni

cogniti e idonei:

- Arch. Michele Milici;

- Sig.ra Monteleone Margherita;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 90 del 05l04t20l8si è proweduto a determinare che la

scelta del contraente cui affidare il Servizio di Coordinatore per'Sicurezza in fase di

progettazione per l'esecuzione dei "Progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione

dell'area di Palazzo Sacco e opere di completamento degli impianti tecnologici,' arwerrà

mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi

dell'art. 95, comma 4, lettra C) del codice degli appalti;

- che con le seguenti note pec., sono stati invitati i seguenti professionisti:

1) Prot. n. 6939 del06.04.2018 Arch. Giuseppe Ciaccio;

2) Prot. n. 6941 de106.04.2018 Ing. Esmeralda Cuttaia;



3) Prot. n. 6943 de106.04.2018 Arch. Sala Francesco;

4) Prot. n. 6947 del06.04.2018 Arch. Giuseppe Bavetta;

5) Prot. n. 6950 del 06.04.2018 Arch. Amalisa Bavetta;

6) Prot. n. 7017 del06.04.2018 Studio Architetti Cimino Associati

--.-... 7) Prot. n. 7018 del 06.04.2018 Arch. Francesco Graffeo;

,..- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro 1e ore 10,00 del giorno

' .' 16.04.20lg,

-.--:-:-'

fa presente che sono pervenute

sottoelencati numeri di protocollo:

IL PRESIDENTE

entro il termine prescritto n. 6 offerte risultanti dai

1) Plico prot. n.7269 del 11.04.2018;

2) Plicoprot. n.7431 del 13.04.2018;

3) Plicoprot. n.7442 del 13.04.2018;

4) Plicoprot. n.7502 del 16.04.2018;

5) Plico prot. n.7507 del 16.04.2018;

6) Plicoprot.n.75l3 del 16.04.2018.

Si procede alla numerazione dei plichi pervenuti entro il termine prescritto, che vengono

sottoscritti dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si dà atto che tutti i plichi sono integri e non risultano manomessi.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. I prot. n. 7269 del 11.04.2018 - Studio

Architetti Cimino Associati - Via Atenea, 277 di Agigento - P.IV.A. 02329380840;

Si dà atto che all'intemo del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre e sigillate.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apetura della busta "A" e all'esame della documentazione.



Visti gli alti, \e dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme alla

richiesta di offerta lo Studio Architetti Cimino Associati viene AMMESSO.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 2 prot. n.7431 del 13.04.2018 - Arch.

Annalisa Bavetta -Piazza Gramsci, 30 di Montevago - P.IVA 02606100846;

Si dà atto che all'interno del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre e sigillate.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura deila busta "A" e all'esame della documentazione.

visti gli atli, le dichiaruzioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme alla

richiesta di offerta l'Arch. Annalisa Bavetta viene AMMESSA.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 3 prot. n. 7 442 del 13.04.2018 - Arch.

Ciaccio Giuseppe - Via Figuli, 20lc - Sambuca di Sicilia - P, IVA 02046490849;

Si dà atto che all'intemo del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre e sigillate.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta "A" e all'esame della documentazione.

visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, rìtenuta la stessa conforme alla

richiesta di offerta l'Arch. Ciaccio Giuseppe viene AMMESSO.

I1 Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 4 prot. n. 7502 det 16.04.2018 - Arch.

Sala Francesco - Via Genova, 3 - Santa Margherita di Belice p.IVA 02851410841;

Si dà atto che all'intemo del plico sono contenute due buste:

Busta A "Docum entazione"

Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre e sigillate.

Le due buste vengono controfirmate dal Presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'aperhrra della busta "A" e all'esame della documentazione.



visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme aÌla

richiesta di offerta I'Arch. Sala Francesco viene AMMESSO.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 5 prot. n. 7507 d,ei-16.04.201g - Arch.

Giuseppe Bavetta - Corso Rinascita, 81 - Montevago p.IVA 027gg4g0g42;

Si dà atto che alf intemo del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione,,

Busta B "offerta economica" e che le predette buste sono integre e sig late.

Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'apertura della busta ..A', 
e all,esame della documentazione_

visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la stessa conforme alla

richiesta di offerta l'Arch. Giuseppe Bavetta viene AMMESSO.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 6 prot. n. 7513 del 16.04.201g- Società

Metrica sNC stp di E. cuttaia e v. cuccia - via Eugenio l,Emiro, 6r - palermo p.IVA

06383080824;

Si dà atto che alf intemo del plico sono contenute due buste:

Busta A "Documentazione,,

Busta B "offerta economica'i e che le predette buste sono integre e sigillate.

Le due buste vengono controfirmate dal presidente di gara e dai testimoni.

Si procede all'aperhra della busta ..A,, 
e all'esame della documentazione.

visti gli atti, le dichiarazioni e la domanda presentata, ritenuta la.stessa conforme alla

richiesta di offerta la società società Metrica sNC stp di E. cuttaia e v. cuccia viene

AMMESSA.

Quindi si passa all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai

professionisti ammessi ed alla lettura dei relativi ribassi offerti:

- Busta n. 1 - Studio Architetti Cimino Associati - ribasso offerto 72rl7loA;

- Busta n. 2 - Arch. Aruralisa Bavetta - ribasso offerto S3,4g2vo;

- Bustan.3 - Arch. Ciaccio Giuseppe - ribasso offerto 41,70%o;



- Busta n. 4 - Arch. Sala Francesco - ribasso offerto 56,7890/o;

- Busta n. 5 - Arch. Giuseppe Bavetta * ribasso offerto 4318887o;

-Busta n.6 - Società METRICA s.n.c. - ribasso offerto 66,597o.

I1 Presidente dà atto che le offerte ammesse sono 6, le oflerte escluse sono 0.

Pertanto, risulta aggiudicatario prorvisorio lo Studio Architetti Cimino Associati che ha

offerto il ribasso de\72,17l%.

Il secondo concorrente in graduatoria è la Società METRICA s.n.c. che ha offerto il ribasso

del66,59%.

Letto, confermato e sottoscritto.

Testimoni

Michele Milici1 ,:*.
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