
COMUNE DI FRANCOFONTE

AREA TECNICA - III SETTORE - VERBALE DI GAM IN SEDUTA PUBBLICAw
Comune di Francofonte

AFFTDAMENTo rNcARrco pRoFEssroNALE pER cooRDrNAToRE DELLA srcuRgzzA DELL'rnrnRVENTo:
"RrFAcrMENTo rorALE DELLA PAVTMENTAZToNE STRADALE DELLA sB27 pAssANETo KM ?+800"

Opera inserita nel programma degli interventi di cui aI "DPCM 27 febbraio 2019: Assegnazione dj
risorse finanziarie di cui alJ'artico)o 1, conna 1028, della Tegge 30 dicenbre 2078, n.745" a
vafere sul Fondo di solldarietà dell'Unione Europea (FSUE).

Importo ammesso a finanziamento € 4.680.000

cuP E57H20002390008 crc 8581018012

PROCEDT'F"A NEGOZIATA PER AFFIDAIIENTO DI SAI
art. 36 comma 2 lett. b) DLgs 50/2016

DLgs 16/2020 - t. 120/2020

PROCEDUR;A TELEIÍATICA SULLA PIATTAFORI'ÍA SITAS
artt. 40 e 58 DLgs 50/2016

VERBALE SEDUTA PUBBLICA N. 1

CIG:8581018012

ln conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, ed all'Awiso dato tramite lettera di invito di
apertura plichi digitali, l'anno duemilaventuno (202!1, il mese di gennaio (01), il giorno quattro (4), alle ore 12:00, il RUP
procede, presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Francofonte, ubicato in Corso Vittorio Emanuele - piano primo, all'apertura
dei plichi digitali della procedura in oggetto.

Alla presenza della Sig.ra Mastrantonio, dipendente comunale presso l'UTC.

ln apertura di seduta

viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici

PREMESSO CHE

in esecuzione della Determina del Responsabile del lll Settore N.379 del 28/12/2020 è stoto indetta una proceduro exort.36,
commo 2, lett. b) del Codice dei Contratti - per l'offidamento, dell'incorico professionole per l'acquisizione della figura del

coordinatore per la sicurezza in fase di progettozione ed esecuzione dei lovori di 'Rifacimento totdle delld
pavimentazione strodale della SB 27 Passaneto km 7+800", con invito rivolto o 5 professionisti, nonché approvoti gli

atti comprendenti gli elementi essenzioli dello relotiva proceduro, i requisiti minimi necessari per lo partecipazione,

la proceduro si è svolto oi sensi dell'ort. 58 del Codice, in modalità telematica:

https://.lavoripu bblici.sicilia. itlportaleprocu rement.fra n cofonte/itlhomepase.wp.

I Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, left. b) del DLgs 50/2016 e smi per I'affìdamento di SAl.

- VERIFICA D0CUMENTAZIONE OPERATORI EC0N0l\,llCl - AMMISSI0NE E PROPOSTA AGGIUDICMIONE



COMUNE DI FRANCOFONTE

AREA TECNICA - III SETTORE - VERBALE DI GAM IN SEDUTA PUBBLICA

ll RUP, Responsabile Unico del Procedimento, arch. lnserra Daniele.

PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di seguito riportate.

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ETENCO PLICHI

Alla procedura, tramite piattaforma di e procurement, sono stati invitati i seguenti professionisti

Alle ore 12:10 si procede con l'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali pervenuti, prendendo

atto che la piattaforma medesima non permette la trasmissione agli operatori economici dei preventivi/offerta oltre il
termine di presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il giorno 04/01./202I alle ore 11-:30.

Si prende quindi atto chesono pervenuti attraverso la piattaforma telematica, ENTRO ITERMINI iseguenti l plichi

ALBO ORDINE - ALBO REGIONALE

Arch. Francesca Spampinato via N. Attanasio, 14 - Catania - CT - PEC: francescarachele.spampinato@archiworldpec.it albo n. 1079 - regionale 949

APERTURA PTICHI DIGITATI

Si prowede quindi alla verifica delle disposizioni previste nella lettero di invito:
o alla verifica della conformità del plico digitale pervenuto- risultato conforme
o all'apertura della busta digitale denominata "Documentazione amministrativa" - risultata conforme
o all'elencazione della documentazione (5 file) contenuta nella busta "'Documentazione amministrativa", così come

richiesta:
7. dichiarazione ex ort. 80

2, dichiorozione sull'offerta

3. patto di integrità

4. Iettero di invito sottoscritta per accettazione

5. schema disciplinare di incarico sottoscritto per accettazione

e alla verbalizzazione delle predette operazioni
o alla rimessione della busta "Documentazione amministrativa" e della documentazione in essa contenuta per la relativa

verifica di conformità alle disposizioni vigenti, nonché a quanto previsto negli atti di gara.

ESTTO VER|F|CA DOMANDE Dl PARTECIPAZIONE - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati si ammette l'unico partecipante alla fase successiva.

ALBO ORDINE - ALBO REGIONALE

lng. Giuseppe Licciardello via G. Bertazzi, 18 - Acireale - CT - PEC: giuseppe.licciardello@ingpec.eu albo n. 1250 - regionale 3300

Arch. Salvatore Licandri via E. Bellia, 170 - PaternÒ - CT - PEC: salvatore.licandri@archiworldpec.it albo n. 1043 - regionale 4198

Arch. Valentino Marchesini via Marche, I - S.G. La Punta - CT - PEC: valentino.marchesini@archiworldpec.it albo n. 1033 - regionale 8005

Arch. Francesca Spampinato via N. Attanasio, 14 - Catania - CT - PEC: francescarachele.spampinato@archiworldpec.it albo n. 1079 - regionale 949

Arch. Carmelo Vinci via Galvani, 2/a - Carlentini - SR - PEC: carmeloadriano.vinci@archiworldpec.it albo n. 201 - regionale 5073
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- VERIFICA DOCUI/ENTAZIONE OPEecTORI ECONOMICI _ AMI/ISSIONE E PROPOSTA AGGIUDICAZIONT

Procedura negoziata ex art.36, comma 2, lett, b) del DLgs 50/2016 e smi per I'affidamento di SAI



COMUNE DI FRANCOFONTE

AREA TECNICA - III SETTORE _ VERBALE DI GAM IN SEDUTA PUBBLICA

APERTURA OFFERTA ECONOMICA
Si provvede all'apertura della busta digitale offerta economica dando lettura dei ribassi offerti come a seguire

RIBASSO IMPORTO OFFERTO

Arch. Francesca Spampinato via Attanasio, 14 - Catania - CT - PEC: francescarachele.spampinato@archiworldpec.it 2,6473 0/o € 41.000,00

Si propone pertanto l'aggiudicazione delservizio a favore di

arch. Francesca Rachele Spampinato
via Attanasio, 14 - Catania - CT - P.l. O342143087L- CF: SPM FNC 68E43 C35LZ

per aver offerto il ribasso percentuale de|2,6473 % sull'importo a base d'asta - di cui alla lettera di invito - per
un importo contrattuale pari ad € 41.000,00 (netto oneri previdenziali e di IVA) e sotto riserva delle necessarie
verifiche al fine della successiva efficacia della presente proposta di aggiudicazione.

CHIUSURA SEDUTA

ll presente verbale, mentre vincola fin d'ora il professionista, diverrà impegnativo per l'Amministrazione solo dopo la firma
del disciplinare di incarico.

Alle ore t2:30 la seduta viene chiusa.

urc04/orl2o2t

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché l'anagrafica del partecipante, sono presenti nella piattaforma.

TOFFERTA VIENE AILEGATA At PRESENTE VERBATE

IL RUP

lnserra Daniele (C.F. nsrdnl62m18e532e )

I componenti testimoni

Catena Mastrantonio
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lnformazi oni riepi logative dell'offerta econom ica

OFFERTA

Numero giorni divalidità offerta 1BO

Ribasso sull'importo a base di gara 2,6473 o/o

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Codice richiesta di offerta G00041_

Oggetto

Affidamento dell'incarico per il Coordinatore della
sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione dellintervento denominato: Rifacimento totale
della pavimentazione stradale della SB 27 Passaneto km
7+800

CIG 8581018012

Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso

lmporto base digara 42.1_L4,9L€

AMMIN ISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione COMUNE DI FRANCOFONTE

Codice Fiscale 82001050895

lndirizzo ufficio null n. null, null null (null)

Telefono

Fax

RUP INSERRA DANIELE

E-mail

DATI ANAGRAFICI DEL CONCORRENTE

Ragione Sociale Francesca Rachele Spampinato

Partita IVA o342L43087I

Codice Fiscale dell'impresa SPMFNC68E43C35LZ

lndirizzo sede legale via Natanale Attanasio n. L4, 95125 Catania (CT)

Telefono 328973L327

Fax 095438738

E-mail archirachele@ gmail.com

PEC francescarachele,spampinato@archiworldpec.it

Tipologia societaria Lavoratore autonomo o libero professionista

Settore produttivo del CCNL applicato

Offerta sottoscritta da Francesca Rachele Spampinato

O31OL120211"8:31-:13



Ribasso sull'importo a base di gara (in lettere) due/6473

Costi della sicurezza aziendale 350,00 €

Costimanodopera 0,00 €

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