
  

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 trenta del mese di Settembre, alle ore 18.00 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, non assistito dalla presenza di testimoni, per procedere all’apertura del plico 

contenente l’offerta economica 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 l’apertura era prevista in seduta pubblica in data odierna alle ore 11.00 e che per impegni 

istituzionali non è stato possibile procedervi a quell’ora. Si dà atto, pure, che dietro la porta della stanza in cui 

si dovevano tenere le operazioni è stato apposto apposito avviso di rinvio.  

IL RUP collegatosi alla piattaforma MEPA procede alla chiusura formale della fase relativa all’esame della 

documentazione amministrativa validando l’ammissione del Candidato STUDIO TECNICO DI 

INGEGNERIA ALFIO FRANCESCO BENINATO (ING. PAOLA NICOSIA, GEOL. ARMELI 

SALVATORE, STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ALFIO FRANCESCO BENINATO*) e l’esclusione 

del Candidato STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI (GEOLOGO SALVATORE LO 

VERME, ING. MARIANO BORDONARO, ALESSANDRO BALLATO, STUDIO INGEGNERIA - ING. 

DANIELE BISIGNANI*), per le motivazioni indicate nel verbale della seduta del 17.08.2020. 

Procede quindi ad estrarre dall’apposita sezione, il file contenente il documento con l’offerta economica, che 

reca la percentuale di ribasso di seguito indicata. 

 



CANDIDATO n. 2  
 CANDIDATO     OFFERTA

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) 34,970% 

 

Conclusa l’operazione di estrazione ed esame del documento recante l’offerta economica dell’unico candidato 

ammesso, si propone l’affidamento diretto del servizio al Costituendo raggruppamento STUDIO 

INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI (GEOLOGO SALVATORE LO VERME, ING. MARIANO 

BORDONARO, ALESSANDRO BALLATO, STUDIO INGEGNERIA - ING. DANIELE BISIGNANI*) che 

ha prodotto il ribasso del 34,970 % sul importo a base d’asta di €. 34.883,36.  

Alle ore 20.00 si chiudono le operazioni della presente seduta 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

                                                                                                 F.to Dott Ing. Adriano DI FRANCISCA  


