
COMUNE DI MALVAGNA 
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DI GARA A SEGUITO PROCEDURA 

NEGOZIA T A ai sensi del!' art. 36, comma 2 lettera b) per l'acquisizione di servizi di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D. Lgs. 50/2016, per 

L'AFFIDAMENTO INCARICO, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, 

MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO 

DI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E 

INCREMENTO DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI IMPORTO PRESUNTO 

INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016) pari ad €. 92.388,560; 

CODICE CUP: B99Dl5004300002 CODICE CIG: 7061121D5F 

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di Maggio alle ore 11,55 e seguenti 

(11!05/2017) 

Nell'Ufficio Tecnico Comunale della Residenza Municipale, aperto al pubblico, il Sig. Geom. 

Puglisi Giuseppe Angelo, Presidente di gara e Responsabile del Procedimento, nella qualità di 

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malvagna, assistito dal Geom. Sposito Antonino, 

Istruttore tecnico, nato a Taormina il 14/06!1968 nella qualità di Segretario verbalizzante e 
' 

testimone ed alla continua presenza dell'Avv. Rafaraci Angela Sabina nata a Taormina (ME) il 

25/11/1975, dipendente ASU assegnata all'Area Tecnica, entrambi nella qualità di testimoni idonei, 

cogniti, richiesti ed aventi i requisiti di legge; 

Dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette: 

Che questo Comune per l'intervento in oggetto è stato inserito neÌ piano di finanziamenti pubblici 

di cui al "Patto per lo Sviluppo della Regione Sicilia" definitivamente approvato con delibera di 

Giunta Regionale no 301 del 10/09/2016 per l'importo di €.900.000,00. 

Che i progetti di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Sicilia" e conseguentemente il progetto 

previsto da realizzare nel proprio Comune, trovano copertura finanziaria sul fondo di sviluppo e 

coesione 2014-2020, giusta delibera di copertura CIPE del 10/08/2016 e che dovranno essere resi 

cantierabili nel biennio 2016-2017. 

Che con DDG n.2442 del 07/10/2016 dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità è stata approvata 

graduatoria definitiva dei progetti ·ammessi a finanziamento e pertanto si è data copertura 

finanziaria con il DDG n.2479 del 12110/2016 dei progetti utilmente inseriti in graduatoria, tra cui 

rientra quello del proprio Comune, a seguito di deliberazione di Giunta Regionale n.303 del 
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21109/2016 che ha ripartito le risorse finanziarie disponibili. 

Che con apposita nota ricevuta dali' Assessorato Infrastrutture e Mobilità si invitava questo Comune 

ad attivarsi, con la massima urgenza, a predisporre progettualità esecutiva del succitato progetto, ai 

sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D.lgs 50/2016) ed aggiornare a tale 

normativa le procedure eventualmente già intraprese. 

Che con legge regionale 121uglio 2011, n. 12, è stata recepita in maniera dinamica la normativa in 

materia di lavori pubblici nazionale ovvero conseguentemente anche il decreto legislativo 50/2016 

ed i relativi regolamenti attuativi; 

Che è già stato nominato RUP, dei lavori di cui all'oggetto, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale che ha inoltre già esperito le diverse fasi amministrative e tecniche sino al livello di 

progettazione definitiva; 

Che si rende necessario ed urgente pertanto, predisporre una opportuna progettualità dell'intervento 

in modo da renderlo nella sua interezza di livello esecutivo e cantierabile come richiesto 

dall'Assessorato, secondo la nuova disciplina dettata dal vigente D.Lgs n.50/2016, al fine quindi di 

consentire al!' Amministrazione Comunale di avviare il cantiere con la copertura tìnanziaria prevista 

in precedenza di cui al "Patto per la Sicilia"; 

Che per redigere il livello di progettazione esecutiva, ovvero per ottenere tutti i pareri e nulla osta di 

legge, così come definito dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici, occorre affidare 

apposito incarico per la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione a professionisti 

esterni, atteso che il personale tecnico in dotazione di questo Comune è impegnato in compiti di 

istituto e che per le prestazioni professionali specialistiche richieste non possiede le specifiche 

competenze e strumenti; 

Che pertanto, si è resa la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico per la progettazione 

esecutiva e connessi, affidando la relativa mansione a soggetti esterni dotati di specifica 

professionalità, da individuare tra quelli di cui all'art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 in conformità alle 

vigenti disposizioni norrnative in materia di appalti di servizi; 

Che la procedura è pr~vista nell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016 comma 9, ovvero selezione dai vigenti 

elenchi di operatori economici, dei soggetti da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del 

D.Lgs.n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per l'acquisizione di servizi di importo pari o 

superiore a € 40.000,00 e inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D. Lgs. 50/2016. 

Considerato che, per il tipo e caratteristiche delle prestazioni da affidare, l'aggiudicazione avrà 

luogo considerando il criterio del!' offerta economicamente più conveniente; 

Che secondo gli artt. 37, 38 e 39 del D.Lgs. n° 50/2016, a seguito di convenzione, il Comune si è 
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associato per la gestione delle acquisizioni di beni, servizi, forniture e lavori alla Centrale 

Consortile di Committenza ASMECOM, giusta deliberazione di Giunta Municipale n.l12 del 

16/12/2016, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL- Associazione per la 

sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali", e deliberazione di Giunta Municipale n.113 

del 16/12/2016, di adesione all"'accordo consortile" di cui articolo 33 del Codice degli Appalti tra 

gli Enti associati ASMEL e per "acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL 

consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza"; 

Che per espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, ha assegnato 

alla centrale di committenza ASMEL Consortile soc. cons. a r.I. i relativi servizi di committenza di "XJ 
cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti l'indizione della procedura di gara in parola sulla 

piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di 

Gara. i 
Che con Determina Dirigenziale no 34/77 del 28/04/2017 è stato approvato lo schema di lettera di 

invito per la procedura di affidamento dell'incarico; 

Che tramite la piattaforma telematica ASMECOMM sono state inoltrate n° 5 lettere di invito ad 

altrettanti geologi presenti sulla piattaforma telematica; 

Che è stata fissata per oggi.ll/05/2017 alle ore 10.00 la gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 

36, comma 2 lettera b) per l'acquisizione di servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e 

inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D. Lgs. 50/2016, per la scelta di un Ingegnere/Architetto, 

che sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c.4 del D.Lgs 

50/2016 data la caratteristica della prestazione da rendere. 

TUTTO CIO PREMESSO 

VISTE le lettere di invito, con le quali sono state chiarite le modalità di gara ed è stato reso noto 

che per partecipare alla stessa i professionisti invitati avrebbero dovuto far pervenire a mezzo del 

servizio postale con raccomandata A.R., o tramite servizi autorizzati, o con consegna a mano 

all'Ufficio Protocollo del Comune, un plico chiuso, firmato dal legale rappresentante sui lembi di 

chiusura, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10 del Mese di Maggio dell'anno 2017, sia 

l'offerta che tutta l'ulteriore documentazione richiesta; 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario e alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di 

gara di cui in oggetto, dando atto che entro i termini stabiliti, all'ufficio del protocollo sono 

pervenute n° 2 offerte da parte dei professionisti appresso indicati: 

l) Dott. Ing. Giuseppe Giannetta via Mantineo, 7/b 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) 
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Part. !va: 02342900806 C.F.: GNNGPP77S29Fl58E 

Pervenuta al protocollo in data 09/05/2017 con n. 1297. 

2) Dott. Ing. Danilo Santoro via Salita Stazione n. 10 Santa Teresa di Riva (ME) 

C.F.: SNTDNL85S20Fl58L 

Pervenuta al protocollo in data 09/05/2017 con n. 130 l 

TUTTO CIO' PREMESSO 

li Presidente, constata e fatta constatare l'integrità dei plichi dei professionisti, preliminarmente 

ammessi, li apre secondo l'ordine di numerazione e procede all'esame dei documenti in essi 

contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con la lettera di invito e decidendo, in conseguenza, 

l'ammissione o meno dei professionisti, così come appresso riportato a fianco di ognuno: 

l) Dott. Ing. Giuseppe Giannetto via Mantineo, 7/b 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) 

Part. Iva: 02342900806 C.F.: GNNGPP77S29Fl58E - AMMESSA 

2) Dott. Ing. Danilo Santoro via Salita Stazione n. IO Santa Teresa di Riva (ME) 

C.F.: SNTDNL85S20Fl58L - AMMESSA 

Successivamente, procede nell'ordine di numerazione, all'apertura delle buste contenenti l'offerta 

dando lettura dei seguenti ribassi : 

l) Dott. Ing. Giuseppe Giannetto via Mantineo, 7 !b 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) 

Part. l va: 02342900806 C.F.: GNNGPP77S29F158E - ribasso offerto 13,000 % 

2) Dott. Ing. Danilo Santoro via Salita Stazione n. IO Santa Teresa di Riva (ME) 

C.F.: SNTDNL85S20Fl58L - ribasso offerto 11,300 % 

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, aggiudica provvisoriamente L'AFFIDAMENTO PER 

L'INCARICO, DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E 

CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI "RECUPERO DI EDIFICI 

UBICATI NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MALVAGNA E INCREMENTO 

DELLA DOTAZIONE INFRASTRUTTURALE", DI IMPORTO PRESUNTO INFERIORE A 

100.000 EURO (D.LGS. 50/2016) pari ad €. 92.388,560, al Dott. Ing. Giuseppe Giannetta via 

Mantineo, 7/b 98030 Sant'Alessio Siculo (ME) Part. lva: 02342900806 C.F.: 

GNNGPP77S29Fl58E che ha offerto un compenso pari ad €. 80.378,047 al netto del ribasso del 

13,000% pari ad €. 12.010,513. 
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Dispone che gli atti relativi alla presente gara siano trasmessi all'Ufficio Pubblicazioni per 

l'affissione all'Albo Pretorio per almeno sette giorni consecutivi e trasmessi tempestivamente alla 

ASMEL consortile S.c.a.rJ. per il seguito di competenza. 

Le operazioni <!i gara si sono concluse alle ore 13.10 dello stesso giorno. 

Del ché si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscrit 
/1/ 

in segno di 

approvazione come segue: 
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