ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
RAGUSA
VERBALE DI GARA DEL GIORNO 19 FEBBRAIO 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio, alle ore 09,15 nei locali
dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa siti in Via Mario Spadola, n. 3 per le
operazioni di gara relative alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
progettazione di livello esecutivo dell'intervento di “Recupero primario mediante la
ristrutturazione edilizia ed accorpamento dell'immobile di proprietà comunale sito in
Ragusa Ibla, Chiasso La Cetra, 8-9-10 con destinazione ad alloggio sociale e locali a
servizio di quartiere” CUP C29G17000310006 - CIG Z4321191D3, importo a base d'asta €
25.012,97, finanziato ai sensi del PO FESR 2014/2020 – Azione 9.4.1, sono presenti
l'Arch. Giovanni La Lota, Responsabile Unico del Procedimento quale Presidente, il Dott.
Agostino Viviani, Responsabile U.O.C. Segreteria Tecnica, che svolge le funzioni di
verbalizzante, il geom. Giorgio Zocco e la Rag. Anna Maria Floridia dipendenti dell’Ente in
servizio presso il Settore Tecnico, in qualità di testimoni cogniti ed idonei.
Il Presidente, ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente che prevede l’obbligo nel
caso di conflitto di interesse di astensione e di segnalazione, secondo le modalità previste
nel Codice suddetto, chiede ai dipendenti, verbalizzante e collaboratori del seggio di gara
sopra indicati se sussista, in capo a essi, alcun conflitto di interessi, anche potenziale, in
ordine al presente procedimento. Ricevuta risposta negativa, prosegue con le operazioni di
gara.
Si da atto a verbale che risulta presente nella sala delle operazioni di gara l'ing.
Alessandro La Licata, mandante del RTP Arch. Giuseppe Marotta - Ing. Alessandro La
Licata – Ing. Riccardo Catania – Geol. Alberto Collovà – Arch. Pedro Angelo Spinnato.
Il Presidente preliminarmente da atto che le procedure di gara sono iniziate il 14/12/2017
e proseguite il 18/01/2018 come da verbali di pari date e che le risultanze, ivi riportate,
individuano il concorrente RTP Arch. Giuseppe Marotta - Ing. Alessandro La Licata – Ing.
Riccardo Catania – Geol. Alberto Collovà – Arch. Pedro Angelo Spinnato quale migliore
offerente della presente gara.
Con nota prot. n. 0323 del 24.01.2018 sono stati richiesti al predetto operatore economico i
giustificativi ai fini della verifica della congruità dell'offerta del 62,568% che è risultata
superiore alla soglia di anomalia del 47,635%, ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo
n. 50/2016.
Con nota del 26/01/2018 tali giustificativi sono stati trasmessi all'Amministrazione.
Le giustificazioni presentate sono state ritenute valide dal RUP come da verbale in data 02
febbraio 2018 e pertanto l'offerta del concorrente può ritenersi congrua.

Il Presidente quindi propone di aggiudicare al concorrente RTP Arch. Giuseppe Marotta Ing. Alessandro La Licata – Ing. Riccardo Catania – Geol. Alberto Collovà – Arch. Pedro
Angelo Spinnato l'affidamento del servizio di che trattasi per l'importo di € 9.362,85 al
netto del ribasso del 62,568%.
Si da atto inoltre che il presente verbale delle operazioni di gara equivale a proposta di
aggiudicazione da sottoporre ad approvazione dell'organo competente ai sensi dell'art. 32
del decreto legislativo n. 50/2016.
Alle ore 10,00 il Presidente dichiara chiusa la gara.
Delle operazioni viene redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto:
f.to Arch. Giovanni La Lota
f.to Geom. Giorgio Zocco
f.to Rag. Anna Maria Floridia
f.to Dott. Agostino Viviani

