CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Art. 33 comma 3 bis D.Lss. n. 163/2006

COMUNE DI ANTILLO - COMUNE DI FORZA D'AGRO' - COMUNE DI ROCCAFIORITA

Piazza Giovanni XXIII0 n°1 - C.A.P. 98030 - Forza D'Agro (ME)
Tei. 0942/721016 - e-mail - utc@comuneforzadagro.me.it
Indirizzo p.e.c. - protocollo.comuneforzadaqro(a)dìqipec.it

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA .ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, RILIEVI TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELU
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE,
RELATIVO A TLAVORI DI CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO
ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E DELLA STRADA PROVINCIALE N°19"
Codice P.A.I. 098-5AN-144, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS.
50/2016.
CODICE CUP : G59D14000810002
CODICE CIG :63681267DO

L'anno duemilasedici, addì 15 del mese di Maggio, alle ore 09,00 e seguenti, in
Forza d'Agro, nei locali della C.U.C., presso l'Ufficio Tecnico Comunale, aperti al pubblico,
l'Archi. Stracuzzi Sebastiano (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) Presidente di
Gara, unitamente ai componenti, Geom. Luciano Saglimbeni, Responsabile dell'U.T.C. del
Comune di Roccafiorita (ME) e il Geom. Sebastiano Costa Responsabile dell'U.T.C. del Comune
di Antìllo (ME) per espletare la gara per i lavori di cui in oggetto:
PREMESSO:
i - che a seguito degli eventi alluvionali del 10/10/2015 che hanno colpito il territorio
;
comunale di Antillo la Regione Sicilia con la Delibera di Giunta Regionale n°256 del
13/10/2015 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza per i gravi danni causati
:
dagli eventi meteorico del 10/10/2015 ha inserito il suddetto Comune tra quelli colpiti
•
dagli eventi calamitosi;
- che a seguito di sopralluoghi effettuati dal Sottoscrìtto successivi agli eventi calamitosi
del 10/10/2015 si è evidenziato una continua evoluzione della fraYia di scorrimento con
continui movimenti dell'intera area come si evince dai dissesti che interessano le opere
murarie i fabbricati e la Chiesa di Santa Rita della frazione Morzulli coinvolta dalla frana;
che l'Amministrazione Comunale di Antillo ha necessità visto lo stato di pericolo
imminente a cose e persone di intervenire con tempestività attìngendo a finanziamenti
pubblici per eliminare lo stato di pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto
necessario per dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva munita dì tutti i visti e
pareri previsti dalla legislazione vigente in materia di LL.PP. da inoltrare agli organi
competenti;
Che è stato redatto il progetto preliminare relativo ai "Lavori di consolidamento a
protezione del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19"
Codice P.A.I. 098-5An-144;

?JU

che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico
del procedimento, per fé fasi delia progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il
Geom. Sebastiano Costa;
Che il progetto è inserito nel programma triennale delle OOPP del Comune di Antillo
(ME);
Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato della Frazione Morzulli
sono urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico
di una porzione dei centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e della
viabilità;
Che, da parte di questo Ente, al fine di accedere al finanziamento concesso dell'opera in
oggetto, è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera di livello definitivo ed
esecutivo;
Che si è appurato, a causa della natura dell'opera per l'acquisizione del progetto a
livello definitivo ed esecutivo, che questo Ente non è provvisto di personale interno
all'Amministrazione qualificato per la progettazione definitiva, esecutiva e studi
specialistici connessi;
Con determina a contrarre del RUP n. 05 del 18/05/2016, sono state avviate le
procedure per l'affidamento dell'incarico per la progettazione, definitiva, esecutiva,
direzione lavori, rilievi topografici
e coordinamento della sicurezza in fase dì
progettazione ed in fase di esecuzione, relativo a \lavori di consolidamento a
protezione del centro abitato della frazione morzulli e della strada provinciale n°19, ed
aprovando Io schema di lettera di invito;
Che ai sensi della Circolare dell'Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità,
Dipartimento Regionale Tecnico n. 3 del 2014, per l'affidamento dell'incarico di cui in
oggetto, ci si è avvalsi di professionisti inseriti nell'albo regionale;
Che, con lettere di invito del 19.05.2016 prot.n. 3991, inoltrate per via PEC, sono state
invitate a presentare offerta n. 5 (cinque) Professionisti come dal seguente prospetto:
n.
1
2
3
4
5

I

Professionisti

Archi. Massimo Stracuzzi
Ing. •Lanzafame Melania
Inq. Chillemi Antonio
Ing.Trimarchi Carmelo
F.IIi Giunta Project s.r.l.

Indirizzo

PEC -Massimo.stracuzzi@archworldpec.Ìt
PEC -Melania. lanzafame@ingpec.eu
PEC -inqchillemia@pec.it
PEC -carmelo.trimarchi@ingpec.eu
PEC -giuntaproject@qicapec.it

Prot.
3991
3991
3991
3991
3991

>

Vista la lettere d'invito con la quale sono state fissate le modalità di gara ed è stato
reso noto che, per partecipare alla stesse, le imprese invitate avrebbero dovuto far
pervenire entro le ore 12,00 del 30.05.2016 plico sigillato contenente l'offerta e la
;
documentazione richiesta;
Tutto ciò premesso e visto, si da inìzio alle operazioni di gara dando atto che nei termini
stabiliti sono pervenute n. 3 offerte come di seguito riportate:
n.
1
2
3

Professionisti

Arch. Massimo Stracuzzi
Ing. Lanzafame Melania
Inq. Chillemi Antonio

Indirizzo

PEC -Massimo.stracuzzi@archworldpec.it
PEC -Melania. lanzafame@ingpec.eu
PEC -inqchillemia@pec.it

Prot.
4225
4142
4159

II Presidente constatata l'integrità del plichi delle offerte pervenute, procede all'esame
della documentazione presentata, disponendone o meno l'ammissione, come dì seguito
verbalizzato:
n.
1
2
3

Professionisti
Arch. Massimo Stracuzzi
Ing. Lanzafame Melania
Inq. Chillemi Antonio

AMMESSA/NON AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

y

Quindi il Presidente procede all'apertura delle tre buste delle ditte ammesse
contenente l'offerta economica che viene letta ad alta voce/ rendendo pubblici i ribassi
offerti:
n.
1
2
3

Professionisti
Arch. Massimo Stracuzzi
Ing. Lanzafame Melania

Ing. Chillemi Antonio

RIBASSO
15,50%
13,00%
20,20%

Considerato che ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 il prezzo più basso è quello presentato
dal professionista Ing. Chiliemi Antonio, che ha offerto il ribasso del 20,20%.
IL PRESIDENTE
Aggiudica provvisoriamente la progettazione definitiva /esecutiva, direzione lavori, rilievi
topografici e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
relativo a {"lavori dì consolidamento a protezione dei centro abitato della frazione morzulìi e
della strada provinciale n°19" codice p.a.i. 098-5an-144, di importo inferiore a 100.000 euro
(d.lgs. 50/2016 al professionista Ing. Chillemi Antonio con sede in Via Santi Spadaro n°51/B 98028 Santa Teresa Di Riva (ME)- P.IVA - 02069680839, Pec: ìnachillernia(apec.ìt per
l'importo complessivo di € 780,00 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara,
Letto, confermato e sottoscritto
IL TESTIf

ESAMONE

o Saglimbenì)

(Geom. Sebast

IL PRESIDENTE DI GARA

(Arch. Strabuzzi Sebasfcia/fb)

