
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 2 

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 4 del mese luglio, alle ore 09,30, 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 -  Prof. Paolo Di Leto – Avvocato – Componente Commissario 

4 - Ornella Restivo – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 



 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Alle ore 09:30 è presente il Sig. Attilio Pirruccio, identificato a mezzo C.I. n. 

AS  0859346, giusta delega di Riccardo Salvatore Pirruccio libero 

professionista partecipante alla procedura. 

Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione 

dichiara aperta la seduta.  

La commissione, constatata l’integrità dei sigilli delle buste contenenti le 

offerte tecniche ed economiche e dei plichi non ancora esaminati, riapre le 

operazioni di gara e   

PREMETTE 

- che in data  27.06.2017  si è proceduto all’apertura delle buste A- 

documentazione amministrativa- dei concorrenti  n. 1 e n.2; 

- che in data 30.06.2017, introitata al protocollo n. 31107 (pec), è pervenuta, 

da parte dell’ING. PIRRUCCIO RICCARDO, la dichiarazione dei poteri di 

firma del sottoscrittore della polizza fidejussoria con relativa copia del 

documento d’identità; pertanto, avendo ottemperato a quanto richiesto con 

soccorso istruttorio, si scioglie la riserva e si AMMETTE l’ING. 

PIRRUCCIO RICCARDO;   

- che in data 03.07.2017, introitata al protocollo n. 31415 (pec), sono 

pervenute, da parte della  R.T.P. ICARO PROGETTI (CAPOGRUPPO) - 

ING. GABRIELE PECORARO / ING. GIOVANNI CULOTTA: “appendice 

alla polizza fudejussoria di garanzia con specifica dei nominativi di tutti i 

componenti del costituendo ragruppamento in qualità di contraenti e copia 

del documento dell’assicuratore; copia conforme all’originale di atto 

costitutivo e statuto dello Studio Associato ICARO PROGETTI, mandataria; 



 

autocertificazione relativa alla legge 68/1999 di tutti i componenti del 

ragruppamento; modello 4 modificato con specifica del fatturato, categorie 

dei servizi espletati ed importi per la qualificazione del ragruppamento; 

versamento di € 64,42 a favore del Comune di Lascari come sanzione 

pecuniaria”. Tuttavia il modello 4  ralativa ai servizi di cui al punto 13 lettera 

b), continua ad essere carente dell’indicazione della data di inizio e fine 

lavori così come previsto al punto 4 lettera e) pag. 4 del disciplinare di gara. 

La Commissione, atteso che il modello 4 predisposto dalla stazione 

appaltante non è completo e può avere indotto il concorrente in errore, giusta 

lettera d’invito a pag. 8 fine punto 19, invita il concorrente a chiarire la data 

di inizio e fine lavori dei servizi elencati nel modello 4, punto 13, lettera b) e 

a presentare la documentazione entro 5 giorni. Pertanto la R.T.P. ICARO 

PROGETTI (CAPOGRUPPO) - ING. GABRIELE PECORARO / ING. 

GIOVANNI CULOTTA è AMMESSA con riserva.   

Indi si procede all’apertura dei restanti plichi non esaminati per l’esame della 

documentazione amministrativa, secondo il seguente ordine e con la 

risultanza segnata accanto a ciascun nominativo: 

3) SPAI - AMMESSA con riserva in quanto la ditta non ha allegato la 

procura con la copia del documento d’identità dell’agente assicuratore ed ha 

prodotto l’atto di fidejussione  indicando come beneficiario la CUC (Comune 

di Termini Imerese) piuttosto che il Comune di Lascari (Stazione 

Appaltante); nel DGUE, pag. 9, non è specificato, come richiesto,  il motivo 

per il quale non si è tenuti alla disciplina della legge n. 68/1999 che deve 

essere presentato con dichiarazione sostitutiva; pertanto si applica il soccorso 

istruttorio a pagamento di € 64,42  e si chiede alla ditta di produrre entro il 



 

termine perentorio di giorni 10 la documentazione mancante. Inoltre la 

Commissione, atteso che il modello 4 predisposto dalla stazione appaltante 

non è completo e può avere indotto il concorrente in errore, giusta lettera 

d’invito a pag. 8 fine punto 19, invita il concorrente a chiarire la data di inizio 

e fine lavori dei servizi elencati nel modello 4, punto 13, lettera b) e a 

presentare la documentazione entro 10 giorni. 

4)  ING. MICHELE ZAFONTI – La Commissione rileva:  

1) a pag. 4 DGUE, lettera e), prodotto il Professionista dichiara che per 

soddisfare i criteri di selezione della parte quarta e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) nella parte quinta di fare affidamento ad altri soggetti  e 

senza tuttavia indicare la denominazione del professionista di cui intende 

avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento;  

2) manca il disciplinare d’incarico firmato e bollato per conoscenza ed 

accettazione di cui al punto 11, pag. 5 del disciplinare di gara; 

3) il beneficiario della polizza risulta essere la CUC (Comune di Termini 

Imerese) piuttosto che il Comune di Lascari (Stazione Appaltante); manca la 

procura con la copia del documento d’identità dell’agente assicuratore; la 

garanzia non prevede espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, 2° comma, del codice civile; manca l’impegno del garante a rinnovare 

la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, 

per la durata di 180 giorni, nel caso in cui, al momemto della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; infine manca l’impegno di un 

fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, 

di cui agli art. 103 e 104 del D. L. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse 

affidatario. 



 

Tutto ciò premesso, la Commissione decide, all’unanimità, considerato che 

manca tuttavia il requisito minimo tecnico-professionale di partecipazione 

previsto lettera b) punto 13, pag. 4 lettera d’invito (il concorrente nel modello 

4 presentato ha dichiarato la classe 1B riferita al committente EURO SPIN 

SICILIA – realizzazione edificio vendita al dettaglio – che non è 

riconducibile alla categoria E06, prevista a pag. 2 lettera d’invito, secondo le 

corrispondenze indicate nella tabella Z-1 del Decreto Ministeriale n. 

143/2013, per cui non raggiunge l’importo minimo previsto per la categoria 

E06), di non procedere al soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 comma 9 del 

D. L.gs 50/2016, per tutte le carenze sopra elencate e di deliberare la 

ESCLUSIONE dell’Ing. Zafonti Michele per mancanza del requisito di 

partecipazione sopra descritto  

La Commissione alle ore 14:15 sospende la gara e decide di autoconvocarsi, 

sempre in seduta pubblica, il giorno 13 Luglio alle ore 9:30; quindi provvede 

a sigillare dentro due buste distinte intestate del Comune rispettivamente le 

offerte tecniche ed economiche delle due ditte oggi esaminate, che vengono 

contrassegnate nei lembi di chiusura e, assieme al restante plico non 

esaminato, vengono  consegnate al responsabile CUC che provvederà a 

custodirle.  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì  

F.to Guglielmo Carlo Cardaci  

F.to Prof. Paolo Di Leto  

F.to Ornella Restivo  


