
 
CITTA’   DI   VITTORIA 

C.U.C.- LL.PP. e  Provveditorato 
dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.itt  

  
 
 
Prot.______                                                                                                                    Vittoria 22.09.2022 
 
 

 

AVVISO 

 

Oggetto : Servizio tecnico per “Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativo a “Infrastrutture per la mobilità sostenibile mediante la 

realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti”  (PNRR – M5 C2 I2.1 “Rigenerazione Urbana”). CIG:Z70374D57D. 

 

 

 

Si avverte che trattandosi di procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii., possono partecipare alla presente gara solo i soggetti invitati. 

 

 

La pubblicazione sul sito internet viene effettuata esclusivamente nel rispetto dell’art.6 bis comma 2 le., d) del 

Regolamento Comunale Sulla Trasparenza, approvato con Delibera di CC. N.5 del 19.01.2010. 

 

 

 

f.to L’istruttore    

Lucia Panasia   

                                                                                                                                    f.to   Il Funzionario delegato                                                                                                                                     

Arch. G. Eterno                                                                                                                                                                                                
 
 



STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD" 


Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 

Ente capofila Comune di Comiso 


Art. 33, comma 3-bis, O.Lgs 16312006 


C.U.C - LL.PP. e PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza 


Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Te1.0932/514921 

(pec: mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 


VERBALE AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: Servizio tecnico per "Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" relativo a "Infrastrutture per la mobilità 
sostenibile mediante la realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti" (PNRR - M5 C2 12, l "Rigenerazione 
Urbana") . CIG:Z70374D57D. 

T.D. n.3175375 

Importo a base d'asta € 32.037,30 

L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di settembre presso i locali della C.U.C - LL.PP. e 
Provveditorato, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, il Funzionario Delegato (D.D. n. 131 del 
27.01.2022) arch. Giancarlo Eterno, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Lucia 
Panasia, quale segretario verbalizzante 

Premesso che: 

- con Determina del Dirigente n.1938 del 10.08.2022 è stato stabilito di provvedere alla scelta del contraente, 
relativamente al s relativamente all'affidamento del servizio tecnico di "Progettazione esecutiva, Direzione 
lavori, Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" relativo a 
"Infrastrutture per la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti" (PNRR
M5 C2 12.1 " Rigenerazione Urbana"), ai sensi dell'art. l comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 come 
modificata dalla legge 108 del 29/07/2021 invitando professionista, mediante T.D. (trattativa Diretta) su 
MEPA, tra quelli iscritti nella categoria Servizi professionali - architettonici, di costruzione di ingegneria, 
ispezione e catasto stradale e in possesso dell' iscrizione all' ordine degli Ingegneri o Architetti e 
dell'iscrizione all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. n. 12/2011. 

- con la suddetta Determinazione del Dirigente n.1938/2022 sono stati approvati la lettera di invito ed il 
disciplinare di incarico; 

- l'importo del servizio posto a base d'asta è di € 32.037,30 oltre IV A e oneri. 

- nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita T.D. (Trattativa Diretta) n. 
3175375 in data 06 .09.2022 invitando l'operatore iscritto nella categoria " Servizi professionali 
architettonici , di costruzione di ingegneria, ispezione e catasto stradale". 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it


- la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 20:30 del 13.09.2022. 

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, prende atto che l'operatore economico invitato: 

-)ing. Marco Gionfriddo - Partita IV A O I 359660899 - ha presentato la documentazione richiesta. 

Quindi attivando il percorso informatico, procede all'apertura della "Busta amministrativa" dell'operatore 
economico ed esamina la documentazione ivi contenuta. 

Di seguito si procede all'apertura del documento di offerta economica. 

Si constata che sull'importo a base d'asta di E 32.037,30 l'operatore economico invitato ha offerto il ribasso 
percentuale dell' 1,00%. 

Per quanto sopra il Presidente aggiudica provvisoriamente il "Servizio tecnico per "Progettazione esecutiva, 
Direzione lavori. Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" 
relativo a "Infrastrutture per la mobilità sostenibile mediante la realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti" 
(PNRR - M5 C2 12. I "Rigenerazione Urbana") al professionista ing. Marco Gionfriddo per l'importo di 
E3I.716,93 al netto del ribasso offerto dell'I,OO% sull'importo a base d' asta di E 32.037,30 oltre IVA e 
oneri previdenziali. 

II concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato 
dalla piattaforma telematica CONSIP S.p.aI MEPA con apposizione di firma digitale. 

Il Presidente di gara dispone che l'efficacia dell ' aggiudicazione e la stipula del contratto restano subordinati 
all ' acquisizione ed all ' esito favorevole dei requisiti di Legge e della regolarità contributiva. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e confer 

Il Presidente arch. G. Eterno 

Il Segr. Verbo Sig.ra L. Panasia 
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3175375

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

“Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione” relativo a “Infrastrutture per la mobilità sostenibile mediante la
realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti”

Dati Principali

CIG CUP
Z70374D57D

Tipologia di procedura
Affidamento Diretto per Beni e/o Servizi fino a

Tipologia di contratto
Appalto di servizi

Tipologia di Rdo: Trattative Dirette

Stazione Appaltante
GIANCARLO ETERNO
TRNGCR74L05C927D

COMUNE DI VITTORIA
Ente Committente

COMUNE DI VITTORIA
Responsabile del procedimento

Responsabile

Date

07/10/2022 14:0013/09/2022 20:3006/09/2022 12:08

Limite stipula contrattoTermine ultimo presentazione
offerte

Inizio presentazione offerte

CPV
Identificativo Descrizione Categoria Fornitura

71250000-5 Servizi architettonici, di Servizi professionali 100

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 121/09/2022



3175375

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Documentazione Gara
DD 1938 2022.pdf

200.0 Kb

Determina a Contrarre

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA.doc

34.0 Kb

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA

Dichiarazione antimafia.docx

13.8 Kb

Dichiarazione antimafia

Dichiarazione sui familiari conviventi.docx

17.2 Kb

Dichiarazione sui familiari conviventi

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 221/09/2022



3175375

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Dichiarazioni art. 80 .docx

30.2 Kb

Dichiarazioni art. 80

Invito.pdf

235.1 Kb

Lettera di Invito

Istanza di partecipazione .docx

18.0 Kb

Istanza di partecipazione

Parcella Progettazione Direzione Lavori CSE e CRE.pdf

98.5 Kb

Distinta Competenze Tecniche

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 321/09/2022



3175375

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

IDENTIFICATIVO DELL'RDO:

Schema SCRITTURA PRIVATA.docx

67.0 Kb

Schema SCRITTURA PRIVATA

Tracciabilita dei flussi finanziari.docx

15.3 Kb

Tracciabilità dei flussi finanziari

Inviti
Partita IVA Ragione sociale

01359660899 ING. MARCO GIONFRIDDO

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 421/09/2022



NUMERO DI RDO: 3175375
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Servizio tecnico per la Progettazione esecutiva, Direzione lavori, Misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo a Infrastrutture per la mobilità sostenibile
mediante la realizzazione di piste ciclabili a Scoglitti PNRR M5 C2 I2 1 Rigenerazione Urbana

Amministrazione titolare del procedimento

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

ING. MARCO GIONFRIDDO

NUMERO RDO 3175375

AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI VITTORIA

CF AMMINISTRAZIONE 82000830883

Concorrente

01359660899

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)

PARTITA IVA

Oggetto dell'Offerta

Nome
Valore offerto 1,0

Valore

Percentuali a ribassoFormulazione dell'Offerta Economica =

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 12/09/2022



NUMERO DI RDO: 3175375
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione
dei servizi compresi nella Categoria di Ammissione
realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari
approvati alla data di presentazione della
Domanda di Ammissione

30000

Il sottoscritto Operatore Economico dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel
proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Elenco dichiarazioni abilitazione

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento,   così
come previsto nella lex specialis;

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 12/09/2022



NUMERO DI RDO: 3175375
DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 12/09/2022
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