COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
SERVIZIO URBANISTICA E TERRITORIO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(ex art. 36, Dlgs n. 50/2016)
CIG: Z532936B0C
INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE (RSPP) EX D.LGS. N.
81/2008 E SS.MM.II.

VERBALE
del 10/09/2019
Come da avviso pubblicato in evidenza sulla home page del sito internet istituzionale dell’Ente dal giorno
05/09/2019 ad oggi, l’anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di settembre in Roccamena alle ore
11,30 presso i locali del Servizio “Urbanistica e Territorio”, aperto al pubblico, per l’espletamento della
procedura di cui in epigrafe, sono presenti il dott. ing. Salvatore Fiorentino (responsabile del servizio) e gli
istruttori amministrativi sig.ra Rosa Foto e sig.ra Giovanna Serradifalco.
***
Tutto ciò premesso, si dà atto atto che:
˗ il presidente procede a prelevare la documentazione custodita in un armadio chiuso a chiave ubicato
presso l’ufficio del medesimo, dandosi atto dell’integrità della stessa;
˗ si rinvia, pertanto, al verbale della seduta del 04/09/2019, già pubblicato sul sito istituzionale dal
05/09/2019 ad oggi, nel quale si dava atto che i lavori della presente valutazione comparativa sarebbero
ripresi in data 10/09/2019, ore 10,00, presso i locali del Servizio “Urbanistica e Territorio”, aperto al
pubblico, al fine di potersi successivamente procedere ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8 (calcolo della
soglia di anomalia ed esclusione automatica delle offerte anomale come previsto all’art. 3 dell’avviso
pubblico);
˗ con nota prot. n. 7444 del 05/09/2019 è stata richiesta l’integrazione della documentazione amministrativa
al concorrente indicato al n. 16, ivi fissando il termine del 09/09/2019;
˗ non è pervenuta alcuna comunicazione da parte del suddetto concorrente e, pertanto, l’ammissione con
riserva va infine decisa nel senso di non ammissione;
n.
16

Professionista
Ing. Ancona Andrea

Sede
Via M. Cortimiglia, 20 –
Corleone (PA)

n. protocollo
6914 del 16/08/2019

note
non ammesso (la
dichiarazione
dell’assenza di cause
di esclusione o
incapacità a contrarre
con la p.a. è carente e
non è stata integrata in
seguito a richiesta
dell’ufficio prot. n.

7444 del
05/09/2019)
Ciò posto, in definitiva, i concorrenti ammessi alla procedura, per cui procedere ai sensi dell’art. 97,
commi 2 e 8, sono i seguenti, procedendosi ad ordinare le offerte in senso decrescente al fine di determinare
la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, secondo il procedimento di cui alle lettere a), b), c), d):

n.

Professionista

22
23
2
10
19
17
5
7
9
20
4
15
8
11
6
13
21
3
12
18
1

Ing. Crinelli Francesco
Ing. Battaglia Valeria
Ing. Di Gangi Fabio
Ing. Calamia Alessio
Ing. Bianco Antonino
Ing. Provenzano Matteo
Ing. Manera Adriano
Ing. Di Gangi Roberto
Adamo Luigi (Ecosam srl)
Ing. Vito Leto (Studio Leto)
Ing. Riccardo Michele Rosario
Lo Brutto (Studio Lo Brutto)
Grasso Sandro (IG Consult
servizi)
Arch. Caramanna Giuseppe
Ing. Mazzuca Antonio
Arch. Pollaci Carlo
Ing. Pirrone Giovanni
Ing. Trovato Vincenzo
Arch. Cosentino Luca
Ing. Scalisi Maria
Ing. Armato Irene
Ing. Cascio Giovanni

Offerta
(% ribasso)
50,01%
49,36%
48,52%
48,07%
46,589%
46,20%
44,20%
44,12%
41,32%
35,90%
35,7142%

Note

32%

-

31%
30,0000%
29,952%
28,70%
27,30%
26,000%
21,121%
17,50%
4,00%

-

-

Alle ore 13,15 vengono sospese le operazioni e si rinvia per la loro prosecuzione alla data del
11/09/2019, ore 10,00, presso i locali del Servizio “Urbanistica e Territorio”.
Il presente verbale viene inviato all’ufficio informatico per la tempestiva pubblicazione in evidenza
sulla home page del sito web istituzionale con valore di avviso pubblico sino al 11/09/2019.
Del ché si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 2 (due) pagine, chiuso alle ore 13,20 che
viene letto, confermato e sottoscritto in ciascuna di esse.
Roccamena, 10/09/2019
Il presidente
f.to (dott. ing. Salvatore Fiorentino)
Il segretario
f.to (sig.ra Rosa Foto)
Il componenente
f.to (sig.ra Giovanna Serradifalco)

