
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n.8 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura per le prestazioni di direzione dei lavori ai 

sensi dell’art. 101. D.Lgs. 50/2016 per il Comune di Lascari.” 

CIG: 7048517C39. 

Importo complessivo del servizio ammonta ad € 64.226,51.  

Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 3, lettera 

b) del D.lgs 50/2016. 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese settembre, alle ore 

11,00, nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, Ufficio Contratti, si 

è riunita la Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente 

del 1° Settore n. 1012 del 22.06.2017 del Comune di Termini Imerese, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 18 lettere b.3.3 e b.3.4. della 

Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti alla 

Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 20.4.2016. 

 La commissione di gara è così composta: 

1 - Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 - Guglielmo Carlo Cardaci – Ingegnere  - Componente Commissario 

3 -  Paolo Di Leto – Avvocato – Componente Commissario 

4 – Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 



 

Imerese - Segretario Verbalizzante.  

Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione 

dichiara aperta la seduta e premette che con note del 19.09.2017 e del 

21.09.2017 le ditte partecipanti sono state avvisate che in data 26.9.2017 alle 

ore 11,00 si sarebbe proceduto alla prosecuzione dei lavori in seduta 

pubblica. 

Alle ore 11:00 è presente il Sig. Granata Michele Fabio, legale rappresentante 

della ditta  RTP ICARO PROGETTI, identificato a mezzo C.I. n. AS  

7700725. 

La Commissione, in seduta pubblica, preso atto che nella precedente seduta 

riservata del 26/09/2017 l’offerta della ditta RTP ICARO PROGETTI, 

risultata 1° classificata nella seduta del 28.08.2017, non è risultata anomala, 

redige la seguente graduatoria provvisoria degli offerenti rimasti in gara e 

individua come offerta economicamente più vantaggiosa quella del 

concorrente RTP ICARO PROGETTI che ha totalizzato il maggior punteggio 

complessivo paria a 100. 

DITTE         PUNTEGGI 

1.RTP Icaro Progetti ( Capogruppo) – Ing. Gabriele Pecoraro/ Ing. Giovanni 

Culotta           100,00 

2.SPAI S.R.L.        62,60 

3.ING. PIRRUCCIO RICCARDO     43,00  

Pertanto la Commissione propone al RUP del Comune di Lascari 

l’aggiudicazione dei servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per le 

prestazioni di direzione dei lavori al concorrente RTP ICARO PROGETTI- 

ING. GABRIELE PECORARO/ING. GIOVANNI CULOTTA -  Via Tripoli 



 

n. 3 Palermo PEC: icaroprogetti@pec.it – piazzato al 1° posto e che ha offerto 

il 53,16% di ribasso e per l’importo complessivo di € 30.083,70 oltre IVA e 

CNPAIA, trasmettendogli all’uopo il presente verbale e tutti gli atti di gara. 

Alle ore  11,30 viene letto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

F.to Sig. Francesco Saldì  

F.to Ing. Guglielmo Carlo Cardaci  

F.to Prof. Avv. Paolo Di Leto  

F.to Sig.ra Ornella Restivo  

 

 

 

 

 

 


