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S02-Servizio Gare e Contratti

 

 

VERBALE DI GARA n° 

OGGETTO: FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana 

Gemini – Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu in san 

Giovanni Gemini (AG). 

CUP:  G37H16001280006; CIG: 7920214F57

Procedura di aggiudicazione prescelta 

L’affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale                  

n. 1742 del 28.12.2018 e avverrà mediante 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa

2016 n. 50 così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 55 del 14 

giugno 2019 - Codice dei contratti pubblici

Importo dell’appalto 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: 

(mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu 

in san Giovanni Gemini.  

Finanziamento dell’intervento

L’intervento è finanziato con fondi afferenti al 

Siciliana ed è stato approvato con D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018.

Pubblicazione bando 

Il bando è stato pubblicato sulla GURS n. 22 d

Nazionale del 06/06/2019, GIORNALE DI SICILIA del 06/06/2019, nonché sul MIT 

Contratti Pubblici il 31/05/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in data 

27/05/2019, nonché sulla piattaforma telematica e

A seguito di segnalazione da parte dell’ANCE di Agrigento si è

dell’offerta tecnica di cui al punto 10.1.2

termini. Le ditte che avevano già presentato l’offerta d

l’aggiornamento dettato dalle sopravvenute modifiche per il

piattaforma e-procurement. 

L’Avviso di rettifica al bando è stato 

Servizio Contratti Pubblici il 23/07/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in 

data 22/07/2019 
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Servizio Gare e Contratti 

VERBALE DI GARA n° 32 del 12 Novembre 

(26 Seduta riservata) 

FSC 2014/2020 Patto per il Sud della regione Siciliana – cod. AG05 San Giovanni 

Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu in san 

Giovanni Gemini (AG).  

G37H16001280006; CIG: 7920214F57 

Procedura di aggiudicazione prescelta  

L’affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale                  

n. 1742 del 28.12.2018 e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2,del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 55 del 14 

ntratti pubblici 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni: Lavori di manutenzione straordinaria 

(mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu 

Finanziamento dell’intervento 

L’intervento è finanziato con fondi afferenti al FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione 

ed è stato approvato con D.D.G. n. 1742 del 28.12.2018. 

Il bando è stato pubblicato sulla GURS n. 22 del 31/05/2019, sul quotidiano La REPUBBLICA ed. 

Nazionale del 06/06/2019, GIORNALE DI SICILIA del 06/06/2019, nonché sul MIT 

Contratti Pubblici il 31/05/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in data 

iattaforma telematica e-procurement al n. G00149. 

seguito di segnalazione da parte dell’ANCE di Agrigento si è reso necessario rettificare il criterio 

dell’offerta tecnica di cui al punto 10.1.2 del disciplinare di gara, procedendo

già presentato l’offerta dovevano procedere al ritiro

l’aggiornamento dettato dalle sopravvenute modifiche per il successivo reinserimento sulla 

L’Avviso di rettifica al bando è stato pubblicato sulla GURS n. 29 del 19.07.2019, sul MIT 

Servizio Contratti Pubblici il 23/07/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in 

dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

 

bre 2020 

cod. AG05 San Giovanni 

Lavori di manutenzione straordinaria (mitigazione del rischio 

idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu in san 

L’affidamento dei lavori in oggetto è stato disposto con Decreto del Dirigente Generale                  

e con applicazione del criterio 

ai sensi dell’art. 95 comma 2,del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 così come integrato e corretto dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dalla Legge 55 del 14 

Lavori di manutenzione straordinaria 

(mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza) della Strada comunale Vrachi di Lizzu 

FSC 2014/2020 Patto per il SUD della Regione 

el 31/05/2019, sul quotidiano La REPUBBLICA ed. 

Nazionale del 06/06/2019, GIORNALE DI SICILIA del 06/06/2019, nonché sul MIT – Servizio 

Contratti Pubblici il 31/05/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in data 

 

reso necessario rettificare il criterio 

ndo alla riapertura dei 

procedere al ritiro delle stesse per 

successivo reinserimento sulla 

pubblicato sulla GURS n. 29 del 19.07.2019, sul MIT – 

Servizio Contratti Pubblici il 23/07/2019, all’albo pretorio del Comune di San Giovanni Gemini in 
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Commissione di gara 

Con nota del Dirigente Generale del DRPC n° 100 del 26.09.2019 è stato designato, quale 

presidente della Commissione di gara, l’arch. Gesua Palumbo, dirigente del dell’U.O.S.02.01 del 

Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia. 

In data 11.10.2019 si è svolto il sorteggio dei componenti la Commissione di gara in parola 

presso l’UREGA, Servizio provinciale di Agrigento, i nominativi che risultano estratti sono i 

seguenti: 

• Avv. Francesco Seidita; 

• Esperto subentrante Avv. Giuseppe Caruso; 

• Ing. Antonio Li Puma; 

• Esperto subentrante Arch. Marco Argentati; 

 

Con nota n. 203073 del 17.10.2019, acquisita al protocollo di questo DRPC Sicilia al n. 57097 

del 17.10.2019, l’UREGA, Servizio provinciale di Agrigento, ha informato che gli esperti 

sorteggiati hanno fornito il loro riscontro alla comunicazione di nomina trasmessa con prot. n. 

199351 del 11.10.2019. 

 

Con Determina n. 117 del 31.10.2019 il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato 

quali componenti di gara i due esperti sorteggiati dall’UREGA di Agrigento, Avv. Francesco 

Seidita e l’Ing. Antonio Li Puma; 

Con nota n. 65844 del 27.11.2019 l’Ing. Li Puma comunicava la rinuncia all’incarico in 

quanto trovasi in situazione di incompatibilità. 

Con Determina n. 130 del 02.12.2019 il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia ha nominato 

quale componente di gara l’esperto sorteggiato dall’UREGA di Agrigento, Arch. Marco Argentati, 

in sostituzione dell’Ing. Antonio Li Puma, che aveva comunicato la rinuncia all’incarico con la nota 

sopra citata; 

 

************** 

 

Premesso che: 

- con Verbale n. 31 del 02.11.2020, è stata fissata la seduta di gara per le ore 09.00 del giorno 09 

Novembre 2020; 

- in data 09.11.2020 non è stato possibile espletare le operazioni di gara a causa di impegni 

improrogabili del presidente di gara che ha dovuto sottoporsi ad un esame controllo COVID; 

Visto: 

- il bando di gara ed il disciplinare di gara, nonché la relativa rettifica al bando di gara e disciplinare 

di gara con relativa riapertura termini, con la quale sono state fissate le modalità di gara ed è stato 

reso noto che, per partecipare alla stessa, le imprese avrebbero dovuto far pervenire a questo 

Dipartimento, tramite Piattaforma Telematica SITAS e-procurement, entro le ore 13:00 del 23 

Agosto 2019, l’offerta e la documentazione richiesta. 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Novembre alle ore 11.00, in 

videoconferenza, in seduta riservata, si è riunita la Commissione di gara per l’espletamento della 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto. 

Sono presenti: 

- l’arch. Gesua Palumbo (presidente); 

- l’Avv. Francesco Seidita (componente); 

- l’Arch. Marco Argentati (componente); 
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Si opera secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.Lgs 

50/2016 recanti: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

La Commissione prende atto dell’errore presente nel verbale n. 31 del 02.11.2020, nel quale 

è stato indicato, per un refuso di stampa, che l’offerta esaminata riguardava il plico n. 23, ma di 

fatto la Commissione ha proceduto ad esaminare il plico n. 24 corrispondente all’Operatore 

Economico Consorzio Stabile Appaltitalia. 

Di seguito si riporta quanto indicato nel verbale n. 31 del 02.11.2020: 

“La Commissione procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica del 

plico n. 24 corrispondente all’ operatore economico come da tabella in appresso indicata: 

n.plico Operatore economico 

23 EREDI GERACI SALVATORE SRL 

Pertanto, si procede alla rettifica del verbale de quo nella tabella in cui erroneamente è stato 

indicato l’Operatore economico plico n. 23 EREDI GERACI SALVATORE SRL, sostituendo tale 

erronea indicazione con plico n.24 Consorzio Stabile Appaltitalia, come di seguito indicato: 

n.plico Operatore economico 

24 Consorzio Stabile Appaltitalia 

Si precisa, altresì, che la griglia redatta è correttamente riferita all’Operatore Economico di 

cui al plico n. 24 Consorzio Stabile Appaltitalia 

La Commissione procede, quindi, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica del 

plico n. 25 corrispondente all’ operatore economico come da tabella in appresso indicata: 

n.plico Operatore economico 

25 CRUSCHINA COSTRUZIONI SRL 

Dopo avere esaminato detta offerta, i Commissari attribuiscono il punteggio secondo i  

singoli coefficienti relativi ai criteri e subcriteri di valutazione previsti nel bando. 

Tale punteggio viene trascritto in separato foglio, dagli stessi sottoscritto e conservato in 

plico chiuso e sigillato presso l’Ufficio del Presidente di gara. 

La Commissione alle ore 13:15 dichiara chiusa la seduta, riconvocandosi per le ore 08:30 del 

giorno 13.11.2020, in seduta riservata, in videoconferenza, per la continuazione dei lavori. 

 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, viene letto, confermato e sottoscritto. 

I Componenti la Commissione 
 

 

Avv. Francesco Seidita              _____________________________________ 

Arch. Marco Argentati   _____________________________________ 

Il Presidente di Commissione 

 
Arch. Gesua Palumbo  _____________________________________ 
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