STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUO"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Ente capofila Comune di Comiso
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria
Provincia di Ragusa
C.U.C - PROVVEDITORATO
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1,0932/514921 
(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria .gov.it)
CIO ZE02D78582
Verbale di gara per l'affidamento -Servizio tecnico di supporto al RUP per la verifica del progetto definitivo
ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e sS.mm.ii. per l'intervento di "Funzionalizzazione con
destinazione a ludoteca e centro sociale di un edificio comunale con annesso giardino in centro storico tra le
vie S. Martino n.42 e via Bari nn.113/115".
- RDO n. 2606383.
L'anno duemilaventi il giorno 20.07.2020 alle ore 9:39 presso i locali della C.U.C - Procceditorato, sita in
Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Dirigente, arch. Marcello Dimartino, nella qualità di Presidente della
gara, alla presenza della Sig.ra Lucia Panasia, quale segretario verbalizzante e della sig.ra Giovanna
Benvissuto, quale teste
PREMESSO

Premesso che:
- con Determina del Dirigente n.1328 del 10.07.2020 è stato stabilito di provvedere alla scelta del
contraente, relativamente al servizio tecnico di "supporto al RUP per la verifica del progetto
definitivo ai sensi dell'art.26 co.6 letto c) del D Lgs. n.50/2016 e sS.mm.ii per l'intervento di Agenda
Urbana - PO FESR 2014-2020 - Obiettivo 9 - Azione 9.3.1 "Funzionalizzazione con destinazione
a ludoteca e centro sociale di un edificio comunale con annesso giardino in centro storico tra le vie
S. Martino n.42 e via Bari nn.1131115", da esperire mediane R.d. O. (Richiesta di Offerta) sul
MEPA, invitando n.5 (cinque) operatori iscritti nella categoria "servizi professionali 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".
- con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 1328/2020 sono stati approvati altresì lo schema
della lettera di invito e il Disciplinare di incarico;
-l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 27.650,99.
- nel rispetto delle regole MEP A, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta
(RDO) n. 2606383 in data 10.07.2020, invitando n.5 operatori iscritti nella"servizi professionali 
architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale".

- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del 17/07/2020.
Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella gara per la fornitura in oggetto entro il termine fissato
sono pervenute tre offerte:
l) Licciardello Progetti Società di Ingegneria s.r.l. presentata alle ore lO: 13 del 17.07.2020
2) Studio Architetti Cimino Associati presentata alle ore 12:09 del 13/07/2020
3) Technoside S.r.l presentata alle ore 13:03 del 16.07.2020.
Quindi attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta amministrativa" dell' Operatore
Economico n. I
Ammesso
Licciardello Progetti Società di Ingegneria s.r.l.

si procede all'apel1ura della "Busta amministrativa" dell' operatore economico n.2
2

Ammesso
Studio Architetti Cimino Associati

si procede all ' apertura della "Busta amministrativa" dell' operatore economico n.3

3

Ammesso
Technoside S.r.l

Di seguito si procede cliccando su "Apertura busta economica" per sbloccare le offerte economiche
presentate dalla tre ditte.
Le offel1e presentate, risultano firmate digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta "valida" per entrambe.
Licciardello Progetti
Società di Ingegneria
s.r.l.
2
3

Ribasso
60,2184%
Ribasso

Studio
Architetti
Cimino Associati

52,1717%

Technoside s. r.l

52,5770%

L'esito dell'esame è positivo e viene "Approvato" e si procede alla stampa delle offerte economiche.
Successivamente procede con l'o'perazione "chiudi graduatoria e mostra classifica"
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Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

Licciardello Progetti Società di Ingegneria s.r.l.

60,2184 Punti percentuale

Studio Aichitetti Cimino Associati

52,1717 Punti percentuale

Technoside S.r.l

52,5770 Punti percentuale

Miglior offerta
Aggiudicatario
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