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RETTIFICA VERBALE DI GARA DEL 16/06/2016
OGGETTO

AFFIDAMENTO
INCARICO
TRAMITE
PROCEDURA
NEGOZIATA
DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, RILIEVI
TOPOGRAFICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE
DI
PRO'G'ETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, 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,
DI'IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO (D.LGS. 50/2016).
RETTIFICA VERBALE DI GARA DEL 16/06/2016. f
CODICE CUP: G59D14000S10002
CODICE CIG: 63681267DO

L'anno duemilasedici il giorno Ab del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, in Forza
D'agro' e nell'Ufficio Tecnico del Comune aperto al pubblico, i sottoscritti Arch. Sebastiano
Stracuzzi (Responsabile della Centrale Unica di Committenza) Presidente di gara, unitamente
ai componenti Geom. Sebastiano Costa, Responsabile Area Tecnica dei Comune di Antillo e
Geom. Luciano Saglìmbeni Responsabile UTC del Comune dì Roccafiorita, competenti ad
espletare gli atti in oggetto, premettono:
• che a seguito degli eventi alluvionali de! 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 Sottoscritto successivi agli eventi calamitosi del
10/10/2015 si è evidenziato una contìnua evoluzione della frana 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 attingendo a finanziamenti pubblici per
eliminare lo stato di pericolo e quindi intende predisporre tutto quanto necessario per
dotarsi della progettazione definitiva ed esecutiva munita di 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 dì consolidamento a protezione
del centro abitato della Frazione Morzulli e della Strada Provinciale N°19" Codice P.A.I. 0985An-144;
• che con Determina sindacale n. 10 del 13/08/2015 è stato nominato responsabile unico del
procedimento, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, il Geom.
Sebastiano Costa;
• • Che il progetto è inserito nel programma triennale delle OOPP-dekCemirne di Antillo (ME);

Che i lavori necessari per la messa in sicurezza del centro abitato delia Frazione Morzulli
sono urgenti ed inderogabili e consistono in opere di drenaggio e contenimento statico dì
una porzione del centro abitato della Frazione e della Chiesa santa Rita e delia viabilità;
Che/ da parte di questo Ente/ al fine di accedere ai finanziamento concesso dell'opera in
oggetto/ è necessaria l'acquisizione del progetto dell'opera dì 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'Ammìnistr-az'ione--quaIìfÌGato-p-er-la;-;prpgettazione definitiva/ esecutiva e studi-specialistici
connessi;
Che con Determinazione a contrarre della Centrale Unica di Committenza n. 05 del
18/05/2016, è stato stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico mediante procedura
negoziata e approvato lo schema .della lettera d'invito ai professionisti individuati;
Che con prot. n. 3991 dei 19/05/2016 sono state inviate via PEC a n. 5 professionisti gli
inviti alla procedura negoziata;
Che con Verbale di .gara della Centrale Unica di Committenza del 16/06/2016 l'incarico di
progettazione definitiva/ esecutiva/ direzione lavori/ rilievi topografici e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione/ relativo ai * LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E
DELLA STRADA PROVINCIALE N°19" è stato aggiudicato provvisoriamente all'Ing. Antonio
Chillemi;
TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO:
CHE necessita/ causa meri refusi di stampa/ rettificare il verbale di gara della CUC del
16/06/2016 nei seguenti punti;
1. La seduta è stata espletata il 16/06/2016 e non il 15 maggio 2016;
2. L'importo complessivo de! ribasso d'asta del professionista è stato erroneamente
annotato;
CHE, in prossimità dell'aggiudicazione definitiva dell'incarico di progettazione e connessi
all'Ing. Antonio Chillemi/ bisogna porre rimedio alle incongruenze accertate nel Verbale di gara
sopra richiamato;INDI i sottoscritti Arch. Sebastiano Stracuzzi (Responsabile della Centrale Unica di
Committenza) Presidente di gara/ unitamente ai componenti Geom. Sebastiano Costa/
Responsabile Area Tecnica del Comune di Antillo e Geom. Luciano Saglimbenì Responsabile
UTC del Comune di Roccafiorita/ danno atto, alla luce di quanto sopra emerso:
CHE in data 16/06/2016 è stata espletata la procedura negoziata per l'incarico
di
progettazione definitiva/ esecutiva/ direzione lavori/ rilievi topografici e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione/ relativo ai "LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO A PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE MORZULLI E
DELLA STRADA PROVINCIALE^019";
CHE l'Ing. Antonio Chillemi è risultato agiudicatario del'incarico in calce nominato/ formulando
un'offerta economica con ribasso percentuale del 20/20% sull'importo a base d'asta di euro
98.593/91 per complessivi € 78.677/94 oltre IVA ed oneri previdenziali.
Il presente verbale di rettifica/ dattiloscritto in numero 1 facciata intera e quanto fin qui della
presente/ viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma.
IL-TESTIMONE
(Geom. lue/ano Saglimbenl)

IL TESTI NOME
(Geom. Sebastiano Costa)

IL PRESIDENTE DI Gj>
(Archi

