
CITTA' DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA TECNICA 
Settore Lavori Pubblici , l 

(Ufficio Appalti) /1' ! 
DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. 

AREA III -LL.PP. 

1/. -3':(~~ 

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Affidamento incarico di collaudatore tecnico- amministrativo relativo ai lavori di: 
"RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO SITO IN C.DA GIACCHE- BOSCO" 

CIG: Z1E15615CO- CUP: D1780000010006 

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di settembre in Carlentini, presso la sede municipale, 
il sottoscritto geom. Francesco lngalisi, nella qualità di Responsabile P.O. dell'Area Ili- LL.PP. ha adottato il 
seguente provvedimento. 

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo Ufficio Gare e Appalti Rag. Arianna lngaliso 
sottopone al Responsabile di P.O. Area Ili- LL.PP. la seguente proposta di determinazione: 

Servizio Finanziario 
Visto il provvedimento che segue, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Capitolo 582016 
del Bilancio di previsione della R.S. per l'anno 2012- Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, denominato "lnteJVenti 
per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO FERS 2007-2013" relativo alla linea di inteJVento 6.2.2.2, nell'ambito della 
disponibilità sullo stesso accertata in confonnità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. · 

Carlentini, li ~alr Il Respo1nsa~~eJVizio 
PREMESSO (/ 

• Che con D.D. n. 257 del 15/02/2015, vistato dalla Ragioneria Centrale deii'Ass.to Reg. 
Famiglia Politiche Sociali e Lavoro al n. 72 del16/02/2012 e registrato alla Corte dei Conti
Ufficio Il Controllo legittimità sugli atti della regione Siciliana !"Assessorato il26/03/2012 Reg. 
n. 1 foglio 20, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento a valere sulla linea di intervento 6.2.2.2. , e che il Comune di Carlentini, con il 
progetto di: "Riqualificazione Urbana Funzionale- Recupero e completamento delle opere di 
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Urbanizzazione primaria dell'agglomerato GIACCHE-BOSCO" è stato inserito in graduatoria 
con un importo complessivo di intervento pari ad € 1.298.999,28; 

• Che con delibera di giunta n. 48 del 04106/2011 è stato autorizzato il cofinanziamento del 
progetto nella percentuale del1 0% pari ad € 12.899,92; 

• Con D.R.S. n. 1350 del29/06/2012 è stato disposto l'impegno di € 1.169.099,36, a valere sul 
Capitolo 582016 del Bilancio di previsione della R.S. per l'anno 2012- Dipartimento Famiglia 
e Politiche Sociali, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO 
FERS 2007 -2013" relativo alla linea di intervento 6.2.2.2; 

• Con determina n. 196 del 24/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori de 
quibus per un importo pari ad pari ad € 1.298.999,28; 

• Con determina n. 612 del 16/12/2013 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di: 

VISTI 

"Riqualificazione Urbana Funzionale - Recupero e completamento delle opere di 
Urbanizzazione primaria dell'agglomerato GIACCHE-BOSCO", alla Impresa MA.VAN di 
Callari Carmelo e Antonello s.n.c.; 

• Il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori in oggetto, stipulato in data 25/02/2014 
Repertorio n. 2/2014; 

• Il Verbale di consegna lavori del 21/03/2014, con il quale questi ultimi sono stati consegnati 
all'impresa aggiudicataria; 

• La nota del R.U.P. geom. Ezechiele Vittordino prot. n. 11772 del15/07/20155 con la quale 
è stato disposto l'avvio alla procedura di gara relativa all' Affidamento del servizio de quo 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli 
artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. N. 163 del12/04/2006; 

DATO ATTO 
• che mediante gara esperita in data 28/07//2015, si è provvisoriamente aggiudicato l' Affidamento, 

dell'incarico di collaudatore tecnico- amministrativo relativo ai lavori di: "RIQUALIFICAZIONE 
URBANA, RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
DELL'AGGLOMERATO SITO IN C.DA GIACCHE - BOSCO al professionista Arch. Veronica 
Fazzina con studio sito in Via Francesco Guardi n. 56-96100 SIRACUSA -P. IVA 01577580895 
per un importo contrattuale di € 1.889,29 al netto del ribasso percentuale offerto del 47,12% 
sull'importo a base di gara, oltre IVA e oneri contributivi per complessivi € 507,84, 

• che contro il verbale di aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto, di cui si allega copia alla 
presente, pubblicato all'Albo Pretorio dal 28/07/2015 al 12/08/2015 Reg. Pubblicazioni n. 847, non 
sono stati prodotti rilievi e contestazioni nei giorni successivi a quello dell'espletamento della gara; 

• che alla spesa, relativa al pagamento delle competenze tecniche si farà fronte con impegno a valere 
sul Capitolo 582016 del Bilancio di previsione della R.S. per l'anno 2012- Dipartimento Famiglia e 
Politiche Sociali, denominato "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2 del PO FERS 2007-
2013" relativo alla linea di intervento 6.2.2.2; 

ATTESA la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal Professionista 
provvisoriamente aggiudicatario, secondo quanto disposto dalla vigente normativa; 

PER QUANTO SOPRA, si propone di aggiudicare definitivamente, l'Affidamento dell' incarico di 
collaudatore tecnico- amministrativo relativo ai lavori di: "RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO SITO IN 
C.DA GIACCHE - BOSCO, al professionista Arch. Veronica Fazzina con studio sito in Via Francesco 
Guardi n. 56- 96100 SIRACUSA - P.IVA 01577580895 per un importo contrattuale di € 1.889,29 al netto del 
ribasso percentuale offerto del 47,12% sull'importo psto a base di gara, oltre IVA e oneri contributivi per 
complessivi € 507,84; 



in relazione a quanto sopra 

IL RESPONSABILE P.O. AREA IIIA ·LL.PP. 

VISTI: 
• la superiore proposta che qui si intende fedelmente riportata anche se formalmente non trascritta; 
• la Delibera di G.M. n. 53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge con la quale è stata affidata al 

sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con i potere di assumere gli atti di impegno per 
il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione; 

• lo statuto dell'Ente; 
• il D. Lgs 163/2006; 

DETERMINA 

1. di aggiudicare definitivamente l'Affidamento dell' incarico di collaudatore tecnico-
amministrativo relativo ai lavori di: "RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 
DELL'AGGLOMERATO SITO IN C.DA GIACCHE - BOSCO al professionista Arch. 
Veronica Fazzina con studio sito in Via Francesco Guardi n. 56 - 96100 SIRACUSA -
P.IVA 01577580895, per un importo contrattuale di € 1.889,29 al netto del ribasso 
percentuale offerto del 47,12% sull'importo a base di gara, oltre IVA e oneri contributivi per 
complessivi € 507,84. 

2. di dare atto che alla spesa, relativa al pagamento delle competenze tecniche si farà fronte 
con impegno a valere sul Capitolo 582016 del Bilancio di previsione della R.S. per l'anno 
2012 - Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali, denominato "Interventi per la realizzazione 
dell'obiettivo 6.2.2 del PO FERS 2007-2013" relativo alla linea di intervento 6.2.2.2. 

3. di dare atto che l'importo delle competenze tecniche spettanti al Professionista Are. 
Veronica F azzina, determinate in € 1.889,29 oltre IVA ed oneri contributivi previdenziali 
previsti per legge per complessivi € 507,84, saranno liquidate secondo le modalità previste 
nel Disciplinare d' Incarico e previa presentazione fattura, da parte del Professionista 
incaricato. 



CITTA' di CARLENTINI 
(Provincia di Siracusa) 

Ser. V- AREA l 
(]f]ìcio Gare e Appalti 

VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Affidamento incarico collaudatore tecnico- amministrativo relath•o ai lavori di: 
"RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE 

DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO SITO IN C.DA GIACCHE- BOSCO" 

CIG: Z1E15615CO 

Procedura uegoziata senza pt·cvia pubblicazione di 1111 bando di gara 
ai sensi del/'ar/.90 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006u. 163 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DI GARA 

L'importo dell'onorario professionale posto a base di gara è pari ad € 3.572,77 ed è stato calcolato secondo il 
combinato disposto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 1 del Decreto 31 ottobre 2013 n. 143, 

All'importo di cui sopra verranno aggiunti l'IV A al 22% e gli Oneri Contributivi e Previdenziali previsti per Legge per 
complessivi € 960,36. 

L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio alle ore 9:45, presso presso l'Ufficio Gare e Appalti del 
Comune di Carlentini con sede in via F. Morelli n. 6, si riunisce la Commissione di Gara cosi composta: 

• Geom Francesco lngalisi, Responsabile P.O. AREA Ili-LL.PP., in qualità di Presidente di gara; 
• Geom. Santi Di Stefano, in qualità di 1 • testimone; 
• Sig.ra Arianna lngaliso, in qualità 2• testimone; 

l qual/ ai sensi del D.P.R. 44512000 
UNITAMENTE DICHIARANO CHE: 

1. ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190 non si trovano in nessuna situazione di 
conflitto anche potenziale nel procedimento di questa procedura di affidamento; 

2. ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190 non sussistono rispettivamente a proprio _57;i1 
carico condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. · / 

PREMESSO 

1. che con nota del R.U.P. prot. n. 11772 del15/07/2015 veniva disposto l'avvio alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 91 comma 2 e 57 comma 6 del D. Lgs. 163 
12/04/2006 per l'affidameno di che trattasi per un importo complessivo pari ad € 3.572,77 oltre IVA al 
22% ed Oneri Contributivi e Previdenziali previsti per Legge per complessivi € 960,36. 

l'ia F Morelli 11.6- 96013 Carlentini (.S'R) 
TeleJàx 095.7858253 e-mail appalti@cmmme.carlentìni.sr.il 
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2. che in esecuzione alla stessa nota di cui sopra, visto il comma 6 dell'art.57 del D.Lgs. 63/2006, sono stati 
invitati a produrre la migliore offerta oggetto della negoziazione, perentoriamente entro le ore 12:00 del 
giorno 27 luglio 2015 i seguenti Professionisti: 

PROTOCOLLO PROFESSIONISTA INDIRIZZO CITTA' 

11889 ING. CASSARINO LUCIANO Via XX Settembre n. 2 96013 -CARLENTINI 

11890 ARCH. CAVALERI GIUSEPPE Via Marconi n. 74 96013 -CARLENTINI 

11891 ING. CIRCO LUCIO RODOLFO Via Carlo V n. 54 96013 -CARLENTINI 

11892 ING. MARVENTANO FRANCESCO Via Nino Bixio n. 42 96013 -CARLENTINI ~ 

5 11893 ARCH. MANGIAMELI SEBASTIANO Via Roma 1 96013- CARLENTIN~ v 
O( 

6 11894 ARCH. FAZZINA VERONICA Via Francesco Guardi n. 56 96100- SIRACUsA'\1 OJ 

"' 
ATTESA 

La scadenza del termine perentorio della presentazione delle offerte fissata per il giorno 
271ugllo 2015 alle ore 12:00 

DATO ATTO 
che giusta nota di trasmissione dell'Ufficio Protocollo n• 12549 del 27/07/2015, sono pervenute entro i termini 
perentori n• 3 (tre) plichi, di seguito elencati: 

N. PROTOCOLLO PROFESIONISTA INDIRIZZO CITTA' 

1 12408 ARCH. FAZZINA VERONICA Via Francesco Guardi n. 56 96100- SIRACUSA 

2 12494 ING. MARVENTANO FRANCESCO Via Nino Bixio n. 42 96013 -CARLENTINI 

3 12505 ING. CIRCO LUCIO RODOLFO Via Carlo V n. 54 96013 -CARLENTINI 

Il Presidente di gara, alle10:00 dichiara aperta la seduta di gara. 

La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 1 del Professionista ArciJ. VERONICA FAZZINA, 
constatato che: 

è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura; 
riporta sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento cosi come richiesto nella lettera invito; 

procede alla sua apertura, appone le sigle su ciascuna delle buste e verifica l'adeguatezza della documentazione relativa alla 
busta "n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ai soli fini dell'ammissibilità dell'offerta. 

A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha appurato che il partecipante ha presentato tutta la documentazione 
richiesta, pertanto il Presidente dichiara che l'offerta è AMMESSA alle successive fasi di gara. 

·~ .~"; 

•"' 'ti! 

La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 2 del Professionista Ing. FRANCESCO MARVENTANO/~S)>:,l 
constatato che: '·; · ( 

è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura; 
riporta sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento cosi come richiesto nella lettera invito; 

procede alla sua apertura, appone le sigle su ciascuna delle buste e verifica l'adeguatezza della documentazione relativa alla 
busta "n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ai soli fini dell'ammissibilità dell'offerta. 

A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha appurato che il partecipante ha presentato tutta la documentazione 
richiesta, pertanto il Presidente dichiara che l'offerta è AMMESSA alle successive fasi di gara. 
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La Commissione di gara procede con l'apertura del plico n. 3 del Professionista Ing. LUCIO RODOLFO CIRCO, 
constatato che: 

è pervenuto sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura; 
riporta sul frontespizio l'oggetto dell'affidamento cosi come richiesto nella lettera invito; 

procede alla sua apertura, appone le sigle su ciascuna delle buste e verifica l'adeguatezza della documentazione relativa alla 
busta "n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", ai soli fini dell'ammissibilità dell'offerta. 

A seguito dell'analisi effettuata, la Commissione ha appurato che il partecipante ha presentato tutta la documentazione 
richiesta, pertanto il Presidente dichiara che l'offerta è AMMESSA alle successive fasi di gara. 

il Presidente: 
• COMPLETATA l'apertura del plichi contenenti la documentazione amministrativa, riepiloga come segue l'elenco 

dei Professionisti ammessi alla fase successiva di gara e di quelli eventualmente esclusi: 

12408 

12494 

12505 

ARCH. FAZZINA VERONICA 

ING. MARVENTANO 
FRANCESCO 

ING. CIRCO LUCIO RODOLFO 

AMMESSO 

AMMESSO 

• VERIFICATO che i plichi delle offerte dei rispettivi professionisti ammessi, sono perfettamente sigillati e 
controfirmati sui lembi, procede alla loro apertura leggendo ad alta voce i ribassi offerti come sotto rìporlalo: 

ARCH. FAZZINA VERONICA 

ING. MARVENTANO 
FRANCESCO 

ING. CIRCO LUCIO RODOLFO 

IL PRESIDENTE 

35,01% 

32,78% 

PERTANTO, cosi come previsto al punto 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE della Lettera Invito, procede 
all'aggiudicazione del servizio de quo, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 12 aprile ~~ 
2006 n. 163, mediante ribasso percentuale sull'importo del servizio posto a base di gara, ed r( 

AGGIUDICA PROWISORIAMENTE 
L 'Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico- amministrativo relativo ai lavori di <;J:f/' 

"RIQUALIFICAZIONE URBANA, RECUPERO E COMPLETAMENTO DELLE OPERE // 
DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DELL'AGGLOMERATO SITO IN C.DA GIACCHE- BOSCO" 

CIG: Z1E15615CO 

. ,/ al professionista Arc/1. VERONICA FAZZINA con studio sito in Via Francesco Guardi n. 56- 96100 SIRACUSA 
' P.IVA 015775808995 per un importo contrattuale di € 1.889,29 al netto del ribasso percentuale offerto del 

47,12 % sull'importo a base di gara a base di gara, oltre IVA al 22% ed Oneri Contributivi e Previdenziali previsti 
per Legge per complessivi € 507,83 
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DISPONE 

• la comunicazione all'operalore economico provvisoriamenle aggiudicalario; 
• che il presenle verbale sia pubblicalo all'Albo Prelorio del Comune di Carlenlini nei modi e nei lampi previsli dalla vigenle 

normaliva. 

Il presenle verbale compulerizzalo in n. 4 (quallro) facciale viene Iella e solloscrillo per accellazione e conferma 
unilamenle ai leslimoni. 

Si dà allo che i lavori della commissione di gara si sonoullimat~ 28/07/2015 alle ore 11:45. 

• Geom. Francesco lngalisi, Presidente di gara .............. r.~ ... :~---"--- y 
. -· ---=----

G S t·olst f 1"t t' T~· -4YC~ eom. an 1 e ano, es 1mone ............................................... / 

Arianna lngaliso, 2" teslimone ......... ~.?.«~-~ift/.1 

N" (}L~+ _REG. PUBBUCAZION( 
COM~}(\$€ DI CARLENTINI (Prov. SII) 

iL SOfT<Y.>CRITTO SEGRETARIO GHifRALE 
ATT[STA SU CONFORME CERTIFICAZIONE 
Df:L M ES'' O COMUNALE CHE Il PRESENTE 
ATTO lè •;T!\TO PUBBLICATO All'ALBO 
PI1ETOF:IO IL28:Ji.i::W'5" E PER. •• 
G!Ofl'ì'~ cw2f.::.tff:J&.2.. AL 12-&f-J2.($" 
--.. -------~~-O~Z'.ONI. 

Carl-entini. H __ _,{J.::_~,,;,-~~~;AU 
Il.~~~.~ 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal ____ ,al, ______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è 
stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno 
_____ senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, __ _ Il Segretario Comunale 


