
Regione Siciliana
Assessorato  Infrastrutture e  Mobilità 
 Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO  DEL  GENIO CIVILE

        _________AGRIGENTO________                                                                                                                        

 

VERBALE DI GARA 

espletata presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett.. b) e art. 97  

commi 2, 2 bis e 3 bis del Codice degli Appalti.

OGGETTO:  Procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 per il monitoraggio  

di ponti, viadotti e gallerie di competenza delle ex province della Regione. Deliberazione della Giunta regionale  

n.225 del 10 giugno 2019 - Agrigento AG 7 -

CUP: G69J19000310006                                              CIG:Z3E29FA006

L’anno duemilaventi, il giorno tre del mese di Gennaio  alle ore 13.15 presso l’Ufficio del Genio Civile di Agrigento, si  

esperisce la gara relativa ai servizi di cui in oggetto, disciplinata ai sensi dell’art. 36 , comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016, Codice dei contratti e ss.mm.ii. 

Considerato:

- che con  nota prot. n. 210397 del 28 ottobre 2019 l’Ing. Capo  Arch. Salvatore La Mendola ha designato  il Seggio di  

gara.

Il seggio di gara riunitosi in data odierna risulta così composto:

Presidente del seggio di gara: Dott.ssa Santina Burgio ;

Componente Segretario  : Avv. Giuseppe Amico

Componente : F.D. Camillo De Luca

Testimoni:  Sig.ra  : Carmelina Lanzalaco.

Cio’ considerato viene dato inizio alle operazioni di gara con l’esame della documentazione amministrativa relativa alla 

procedura sopraindicata.  

   



 Premesso e considerato:  

  

- che con  nota n. 134894 del 25 Giugno 2019, pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico del-

la Regione Siciliana, “Area Gare – Bandi e Verbali di Gara”,  e’ stata avviata una indagine di mercato riguardante le at -

tivita’ di monitoraggio indicate in oggetto;

- che a seguito dell’esame delle istanze presentate dalle ditte interessate il Dipartimento Regionale Tecnico, ha provve -

duto a stilare l’elenco delle ditte ammesse alla presente procedura di selezione.

- che il citato elenco,  è stato approvato con Determina DDG n.665/2019, viene allegato in copia e si considera parte in-

tegrante del presente verbale; (All 1)

- che il  Capitolato di Appalto – Parte A , contenente le norme amministrative afferenti la procedure di cui in oggetto, si  

allega al presente verbale costituendone parte integrante (All. 2).

- che il Capitolato di Appalto – Parte b , contenente le norme tecniche afferenti la procedure di cui in oggetto, si allega  

al presente verbale costituendone parte integrante (All. 3).

- che con pec del 6 Dicembre 2019, acquisita in pari data al  prot. n. 238028  di questo Ufficio, il Dipartimento Tecnico 

ha comunicato che per la gara in oggetto ha invitato n. 5 professionisti, iscritti  all’elenco di cui alla determina 665/19 

sopraindicata. 

- che per verificare la completezza formale dell’istanza e la regolarità della relativa documentazione ci si atterrà alle in -

dicazioni contenute nel modello di nota pec pubblicata sul sito istituzionale dell’Assessorato Infrastrutture Mobilita e  

Trasporti -  Area Gare– Monitoraggio “Ponti ,Viadotti- Gallerie”, allegata al presente verbale (all 4). 

Tutto cio’ premesso e considerato si passa all’esame dei plichi relativi alla procedura sopraindicata secondo l’ordine di  

ricezione delle offerte.

In riferimento alla nota prot. n. 762 del 03/01/2020 si prende atto che sono pervenuti n. 3 plichi che il seggio di gara ri-

ceve in consegna dal RUP in data odierna.

Il Presidente, constatata l’integrità dei  plichi, procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione ammini-

strativa relativa ai modelli B, C e D dello schema di invito che si allega in copia. (all. 5) 

Dall’esame della documentazione amministrativa si rileva quanto segue:

N. Operatore Economico
Data ricezione 

offerta
Prescrizioni  richieste

1 Tanino Ricciardi
13 dic. 2019 
prot. 243022

nessuna

2 Francesco Castano
16 dic. 2019 
prot. 243800

nessuna

3
Vincenzo Rizzo

17 dic 2019
Prot.244532

nessuna

    

Constatata la regolarità delle modalità di presentazione dell’offerta economica tutti gli operatori economici  sopraindi-

cati vengono ammessi alle successive fasi di gara 



N. Operatore Economico Ribasso offerto

1 Tanino Ricciardi 53, 513 %

2 Francesco Castano 53, 2604%

3 Vincenzo Rizzo 51,050%

 

Il Seggio, esaminata la regolarita’ della documentazione relativa alle offerte degli operatori economici sopraindicati, vi -

sti gli artt. 95 e 97 del vigente Codice degli appalti  prende atto che la migliore offerta e’ stata formulata dall’operatore  

economico Tanino Ricciardi con il ribasso pari al 53, 513 %

Ciò premesso,

si propone l’aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico Tanino Ricciardi, e si trasmette  al RUP, Ing. 

Angelo Valerio Zambito,  il presente verbale di gara per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente del Seggio di Gara, dopo aver esperito le dovute operazioni di selezione, dichiara chiusi i lavori alle ore  

13.30 e dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito istituzionale dell’Ente.

Presidente del seggio di gara: F.to Dott.ssa Santina Burgio 

Componente Segretario        : F.to Avv. Giuseppe Amico

Componente                           : F.to F.D. Geom. Camillo De Luca

Testimoni:                      : F.to Sig.ra Carmelina Lanzalaco  
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