
  

COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI  
Città Metropolitana di Catania  

Codice fisc. 82001750874- Partita I.V.A. n. 01110350871  

AREA III INFRASTRUTTURE E TERRITORIO  

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA  

OGGETTO: Procedura di gara telematica tramite RDO N. 2620562 sul MePa per l’affidamento diretto dei 
Servizi di architettura e ingegneria con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 36, comma 9 bis del D. 
Lgs. 50/2016, per l’esecuzione delle indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate 
alla valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico “Scuola Media E. De Amicis di Piazza A. Moro” 
nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’O.P.C.M. n. 3274 del 
20/03/2003.  C.U.P.: H11G18000230006. – CIG: Z012DCFA61. 
  
  
L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di agosto, alle ore 13:00 presso l’Ufficio del Responsabile 
dell’Area III sito al primo piano del palazzo comunale di Piazza Vespri, 1, si è riunito il seggio di gara in forma 
monocratica costituito dal Responsabile dell’Area III nonché Responsabile del Procedimento, Dott. Ing. 
Adriano DI FRANCISCA, alla presenza di due testimoni, entrambi dipendenti a tempo indeterminato del 
comune di Mirabella Imbaccari Sig.ra Michelina LAZZARA e Sig. IURATO Salvatore, per procedere 
all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica “A” relativa alla procedura di 
gara telematica per l’affidamento diretto dei Servizi di architettura e ingegneria in oggetto specificati previa 
comparazione di offerte secondo la modalità della RDO di MePa. 
Si dà atto che il Responsabile del Procedimento, sopra individuato, ha reso la dichiarazione, in merito 
all’insussistenza, per quanto a propria conoscenza, di alcun impedimento ad esaminare le offerte.  
  
PREMESSO:  

• che con Determinazione del responsabile dell’Area III n. 86 del 14/05/2020 è stato approvato l’Avviso 
esplorativo per l’indagine di mercato diretta alla individuazione di professionisti tra quelli iscritti al 
MEPA ed all’Albo Unico Regionale, istituito ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.12/2011 presso 
l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, da invitare alla trattativa diretta ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 nonché delle Linee Guida n. 1 e n.4 e, 
successivamente, procedere all’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, giusto art. 36, comma 
9/bis del "Codice", aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto n. 32/2019 “Sblocca Cantieri”, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 92 del 18/04/2019;  

• che entro il termine fissato per le ore 12,00 del giorno 25.05.2020 sono pervenute in numero di sei 
manifestazioni di interesse da parte di operatori qualificati; 

• che il R.U.P. ha proceduto all’esame della documentazione indicata nell’avviso di manifestazione di 
interesse del 14/05/2020, per accertare il possesso dei requisiti richiesti, l’idoneità dei curricula ed i 
DGUE di ciascun operatore; 

• che con verbale di selezione del 16/07/2020 sono stati individuati per sorteggio gli operatori a cui 
inoltrare la RDO; 

• che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il diritto di accesso ai 
nominativi degli operatori estratti nel sorteggio a cui diramare l'invito a gara è stato differito fino alla 
scadenza del termine di presentazione delle offerte medesime; 

• che con Determina a contrarre n. 129 del 28/07/2020 è stata attivata la procedura di gara ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi professionali in questione; 

• che sulla base dei predetti atti è stata prevista la RDO n. 2620562 per la PRESENTAZIONE 
TELEMATICA SUL MEPA DELL’OFFERTA della documentazione amministrativa e dell’offerta 
economica con le modalità specifiche, disciplinate dagli atti di gara.  



• che il criterio di aggiudicazione è stato individuato quello del prezzo più basso; 
• che il termine ultimo di presentazione delle offerte cadeva alle ore 15:10 del 13.8.2020;  

 
Il Responsabile del Procedimento, con l’assistenza dei testimoni, dichiara aperta la seduta, dando atto che alla 
scadenza del predetto termine per la presentazione delle candidature risultano regolarmente pervenute tramite 
la piattaforma MePa le offerte dei seguenti 2 (due) operatori economici:  
 

 N  OPERATORE ECONOMICO  FORMA di partecipazione  Data ed ora  

1  

STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI 
(GEOLOGO SALVATORE LO VERME, ING. 
MARIANO BORDONARO, ALESSANDRO BALLATO, 
STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE 
BISIGNANI*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

13/08/2020 
09:40:58 

2  
STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ALFIO 
FRANCESCO BENINATO (ING. PAOLA NICOSIA, 
GEOL. ARMELI SALVATORE, STUDIO TECNICO DI 
INGEGNERIA ALFIO FRANCESCO BENINATO*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 
8) 

13/08/2020 
14:42:48 

 
Il Responsabile del Procedimento, quindi, dispone di dare inizio alle operazioni di esame della documentazione 
Amministrativa caricata dai candidati in formato digitale nella sezione “documentazione di gara”.  
 
CANDIDATO n. 1  
  OPERATORE ECONOMICO FORMA di partecipazione ESITO  

1  

STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE 
BISIGNANI (GEOLOGO SALVATORE LO 
VERME, ING. MARIANO BORDONARO, 
ALESSANDRO BALLATO, STUDIO 
INGEGNERIA - ING. DANIELE 
BISIGNANI*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) 

ESCLUSO  
In quanto allega 

quale 
documentazione 
amministrativa 
solo l’impegno a 

costituire il 
raggruppamento 
temporaneo e 

null’altro. 
  
 CANDIDATO n. 2  
 CANDIDATO     ESITO  

2  

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 
ALFIO FRANCESCO BENINATO (ING. 
PAOLA NICOSIA, GEOL. ARMELI 
SALVATORE, STUDIO TECNICO DI 
INGEGNERIA ALFIO FRANCESCO 
BENINATO*) 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 
48, comma 8) In Istruttoria 

Alle 14.00 si chiudono le operazioni dell’odierna seduta rinviandone la prosecuzione a domani, 18.08.2020. 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
                                                                                                 F.to Dott Ing. Adriano DI FRANCISCA  

  
I TESTIMONI  

F.to Sig. Iurato Salvatore 
F.to. Sig.ra Michelina LAZZARA   


