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 ISTITUTO COMPRENSIVO N°1  
Via Roma, 34 – 98071 Capo d’ Orlando (Me) C. F. 84004640839  

e mail MEIC834007@istruzione.it MEIC834007@PEC.ISTRUZIONE.IT sito 
www.capodorlandouno.it 

Prot. 0000227/A24g 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI FINI DELL’INDIVIDUAZIONE DEL 
PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
DIREZIONE DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’, COORDINATORE DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE,   del progetto 
denominato “Riqualificazione della Scuola Media di via Convento in relazione 
all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle 
barriere architettoniche” nel Comune di Naso - PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. –  
IMPORTO INFERIORE A €. 40.000,00 - CIG: ZA80CAC90F – CUP: J78G10000700007 – 
J78G10000690007 – J78G10000680007. 

 
Verbale N. 1 

Operazioni di Gara 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, AI 
SENSI DELL’ART. 267, COMMA 8 DEL D.P.R. 207/2010, CONSISTENTI IN: 
Progettazione definitiva/esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
finalizzati al miglioramento della qualità degli ambienti scolastici in termini di 
efficienza energetica, adeguamento e messa a norma della Scuola Media di Via 
Convento del Comune di Naso. 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, da applicare all’importo 
a base d’asta, trovando applicazione l’art. 122, c. 8, secondo periodo, del medesimo 
Codice. 
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla 
pari ed in aumento. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Importo stimato dei servizi tecnici a base di gara è pari ad €. 21.824,83 oltre oneri 
fiscali e previdenziali, di cui: 
€. 15.214,61 per progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità; 
€.   6.371,13 per coordinamento in fase di progettazione e di esecuzione; 
€.      239,09 per collaudo lavori (redazione del certificato di regolare esecuzione). 
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PREMESSO: 
 
che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità 
degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale 
“Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo 
sostenibile, il clima e l’energia (MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto, 
Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, per la presentazione di piani di interventi 
finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza 
energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività 
degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo, 
per il triennio 2010-2013; 

che, in conformità a quanto previsto dall’Avviso Congiunto, l’Istituto 
Scolastico ha sottoposto al MIUR, congiuntamente all’Ente Locale, proprietario 
dell’edificio scolastico, denominato “Carlo Incudine”, ubicato in via Convento 1 del 
Comune di Naso (ME), con nota n. 6490/C23 del 04/12/2010, un’istanza volta a 
proporre la candidatura per la richiesta di finanziamento di un intervento relativo alla 
riqualificazione mediante messa a norma dell’impianto elettrico, impianto idrico 
antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche e sostituzione di infissi, nella 
Scuola  Secondaria di primo grado “Carlo Incudine”, trasmettendo una 
progettazione di livello preliminare; 

che, con nota prot. AOODGA/1845 del 14/02/2012, il Ministero 
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca,  assunta al protocollo dell’Istituzione 
Scolastica con n. 688 del  16.02.2012, ha trasmesso  provvedimento di conferma 
del finanziamento del piano di intervento, proposto dall’Istituto Scolastico 
MEIC80700V, ammesso a finanziamento per l’annualità 2012, invitando lo stesso a 
provvedere alla redazione dei livelli successivi di progettazione; 

che non è stato possibile ricorrere, per i suddetti servizi di ingegneria e 
architettura, ai dipendenti interni dell’UTC o dell’Istituto Scolastico per l’assenza di 
professionalità  disponibili all’espletamento delle prestazioni richieste e a causa dei  
carichi di lavoro assegnati agli stessi; 

 
ATTESO  
 

che il valore delle attività di PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE 
DEI LAVORI MISURA E CONTABILITA’, COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE, risulta pari a € 
21.824,83 di imponibile, oltre Cassa e IVA, come risulta dal calcolo sommario delle 
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spese, allegato alla progettazione preliminare redatta dall’UTC di Naso e, quindi, 
inferiore al limite di € 40.000,00 previsto per affidamento di tipo diretto su base 
fiduciaria; 

 
RITENUTO 

che, malgrado l’importo delle prestazioni di servizio risulti inferiore al limite di 
€ 40.000,00, previsto per il ricorso alla procedura degli affidamenti diretti su base 
fiduciaria, ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgvo 163/06, recepito in Sicilia con la 
L.R. 12/11 e con il D.P. 13/12, ai fini dell’individuazione del professionista, si è 
inteso fare ricorso alla procedura negoziata, previo invito a tredici soggetti idonei, 
selezionati a seguito “Manifestazione d’Interesse”, datata 05/04/2012, a firma del 
Sindaco del Comune di Naso, avv. Daniele Letizia; 

 
PRESO ATTO 

della nota prot n° 16032 del 05/12/2012 e della relazione redatta dall’Ufficio Tecnico 
del Comune di Naso, con la quale si comunica che, previo avviso pubblico, 
mediante Manifestazione di Interesse, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per 
l’affidamento degli incarichi, sono pervenute  n° 13 istanze di professionisti 
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio; 

che, con Determina del Dirigente Scolastico, Prot. N. 6750/A24g del 02/12/2013, 
sono stati approvati lo schema della lettera d’invito e il relativo modello-istanza di 
domanda di partecipazione, predisposti dal RUP,  da trasmettere ai 13 professionisti 
per la partecipazione  alla gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi; 

che viene richiamato tutto quanto premesso nella suddetta determina, n. 6750/A24g 
del 02/12/2013, relativamente all’affidamento di che trattasi; 

che, con nota prot. 207/A24g del 15/01/2014, il Dirigente Scolastico/RUP ha 
nominato, per l’apertura buste e per le altre operazioni di pertinenza la gara de qua, 
un’apposita commissione; 

che, in data 03/12/2013, con nota n. 6765/A24g, il RUP/Dirigente Scolastico ha 
invitato a partecipare alla gara i seguenti professionisti: 

1 RTP Ing. Francesco Casamento 
Via Piemonte n. 31 – 98063 Gioiosa Marea (ME) 

2 Ing. Sebastiano Gaetano Serrone 
Via San Salvatore n. 12 – 98078 Tortorici (ME) 

3 Arch. Domenico Marchese 
Via Tenente Fundarò n. 15 – 91011 Alcamo (TP) 

4 Società di Ingegneria C&H Engineering Consultans S.r.l. 
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Via Salvatore La Rosa n. 133 - 92021 – Aragona (AG) 
5 Società di Ingegneria Studio Lumera S.r.l. 

Viale Leonardo Sciascia n. 298 - 92100 – Agrigento (AG) 
6 Arch. Calogero Caruso 

Via Alessandro Volta n. 82 – 98071 Capo D’Orlando (ME) 
7 Ing. Antonino Maccora 

Via Lucio Piccolo n. 68 – 98071 Capo D’Orlando (ME) 
8 Ing. Tindaro Antonino Sicilia 

Via Pier Santi Mattarella n. 20 – 98069 Sinagra (ME) 
9 Ing. Fortunato Lo Presti 

Via Giovanni Amendola n. 29 – 98071 Capo D’Orlando (ME) 

10 Ing. Antonino Agnello 
Contrada Parrazzà n. 37 – 98061 Brolo (ME) 

11 Ing. Francesco Saporito 
Via San Carlo n. 60 – 98060 Sant’Angelo di Brolo (ME) 

12 Ing. Guglielmo Carlo Cardaci 
Via Aldo Moro n. 23/M – 98061 Patti (ME) 

13 RTP Ing. Salvatore Foti 
Via Garibaldi n. 9 – 98078 Tortorici (ME) 

 

fissando il termine per la presentazione delle offerte entro e non oltre le ore 12.00 
dell’08.01.2014. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il giorno 15 gennaio 2014 (15.01.2014), alle ore 10:50, nei locali dell’Istituto 
Comprensivo n. 1 di Capo D’Orlando, si riunisce la Commissione di Gara costituita 
dai seguenti componenti: 
RUP, Dirigente Scolastico, Dott.ssa Antonina Gullà, che svolge il ruolo di 
Presidente, assistito dal Direttore S.G.A. Carmelo GALATI, che assume le funzioni 
di Segretario, alla continua presenza dei Sigg.: 
Arch. Mario Messina – Supporto al RUP 
Prof.ssa Laura CASELLA 
entrambi testimoni idonei. 
 

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione di cui sopra, dà atto 
della presenza, all’odierna seduta di gara, del professionista concorrente Ing. 
Salvatore FOTI, nato ad Acireale il 05/05/1978, e inizia le operazioni della gara per 
l’aggiudicazione di cui in oggetto, precisando che sono pervenuti, nei termini stabiliti, 
n. 11 (undici) plichi. Precisa, altresì, che il plico, contenente la lettera d’invito 
trasmessa all’ing. Antonino Agnello, inviato in data 04/12/2013 con raccomandata 
A/R n. 14726112431-8, non è stato recapitato al destinatario ed è stato restituito, 
dopo la compiuta giacenza postale, al mittente. 
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Preliminarmente, dà atto che tutti i plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in 
oggetto sono stati presi in custodia a cura del personale dipendente dell'Ufficio 
Protocollo, addetto alla ricezione, e consegnati, in data odierna, al Dirigente 
Scolastico per l’espletamento della gara. 

Di seguito vengono riportati i nominativi dei professionisti che hanno validamente 
riscontrato l’invito e presentato istanza di partecipazione: 

N.Ord. Professionisti concorrenti N. Prot. e data 
1 Studio Tecnico Associato 

“SE.LO.” Ing. Sebastiano 
Gaetano Serrone 
Via San Salvatore n. 12 – 98078 
Tortorici (ME) 

Prot. n. 7019 del 11/12/2013 

2 Ing. Francesco Casamento 
Via Piemonte n. 31 – 98063 
Gioiosa Marea (ME) 

Prot. n. 10 del 03/01/2014 

3 Arch. Calogero Caruso 
Via Alessandro Volta n. 82 – 
98071 Capo D’Orlando (ME) 

Prot. n. 47 del 07/01/2014 

4 Società di Ingegneria C&H 
Engineering Consultans S.r.l. 
Via Salvatore La Rosa n. 133 - 
92021 – Aragona (AG) 

Prot. n. 49 del 07/01/2014 

5 Società di Ingegneria Studio 
Lumera S.r.l. 
Viale Leonardo Sciascia n. 298 - 
92100 – Agrigento (AG) 

Prot. n. 50 del 07/01/2014 

6 Ing. Tindaro Antonino Sicilia 
Via Pier Santi Mattarella n. 20 – 
98069 Sinagra (ME) 

Prot. n. 54 del 07/01/2014 

7 Ing. Salvatore Foti 
Via Garibaldi n. 9 – 98078 
Tortorici (ME) 

Prot. n. 71 del 08/01/2014 

8 Ing. Francesco Saporito 
Via San Carlo n. 60 – 98060 
Sant’Angelo di Brolo (ME) 

Prot. n. 74 del 08/01/2014 

9 Ing. Guglielmo Carlo Cardaci 
Via Aldo Moro n. 23/M – 98061 
Patti (ME) 

Prot. n. 75 del 08/01/2014 

10 Ing. Antonino Maccora 
Via Lucio Piccolo n. 68 – 98071 
Capo D’Orlando (ME) 

Prot. n. 77 del 08/01/2014 

11 Ing. Fortunato Lo Presti 
Via Giovanni Amendola n. 29 – 

Prot. n. 78 del 08/01/2014 



          
 
 

Pag. 6 a 9 
 

98071 Capo D’Orlando (ME) 

 

Dà atto, inoltre, che le suddette ditte hanno partecipano a seguito invito. 

Il Presidente, constata e fa constatare l’integrità dei plichi consegnati dall’Ufficio 
Protocollo, dà atto che le ditte partecipanti sono n. 11 (undici)  e, pertanto, procede 
all’apertura dei  plichi, secondo l’ordine di protocollo, e all’esame dei documenti in 
essi contenuti e al confronto/verifica con i requisiti richiesti nella lettera d’invito e  
alla conseguente ammissione o meno, così come appresso riportato: 

N.Ord. Professionisti concorrenti Esito 
1 Studio Tecnico Associato “SE.LO.” Ing. 

Sebastiano Gaetano Serrone 
Via San Salvatore n. 12 – 98078 Tortorici (ME) 

Ammesso 

2 Ing. Francesco Casamento 
Via Piemonte n. 31 – 98063 Gioiosa Marea (ME) 

Non Ammesso 
L’istanza di partecipazione è stata formulata 
e inoltrata a nome del singolo professionista 
Ing. Francesco Casamento e non in nome e 
per conto del Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti, come da manifestazione di 
interesse presentata per l’affidamento dei 
servizi in oggetto e successivo invito di 
partecipazione. 

3 Arch. Calogero Caruso 
Via Alessandro Volta n. 82 – 98071 Capo 
D’Orlando (ME) 

Ammesso 

4 Società di Ingegneria C&H Engineering 
Consultans S.r.l. 
Via Salvatore La Rosa n. 133 - 92021 – Aragona 
(AG) 

Ammesso 

5 Società di Ingegneria Studio Lumera S.r.l. 
Viale Leonardo Sciascia n. 298 - 92100 – 
Agrigento (AG) 

Ammesso 

6 Ing. Tindaro Antonino Sicilia 
Via Pier Santi Mattarella n. 20 – 98069 Sinagra 
(ME) 

Ammesso 

7 Ing. Salvatore Foti 
Via Garibaldi n. 9 – 98078 Tortorici (ME) 

Non Ammesso 
L’istanza di partecipazione è stata formulata 
e inoltrata a nome del singolo professionista 
Ing. Salvatore Foti e non in nome e per conto 
del Raggruppamento Temporaneo di 
Professionisti, come da manifestazione di 
interesse presentata per l’affidamento dei 
servizi in oggetto e successivo invito di 
partecipazione. 
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8 Ing. Francesco Saporito 
Via San Carlo n. 60 – 98060 Sant’Angelo di 
Brolo (ME) 

Ammesso 

9 Ing. Guglielmo Carlo Cardaci 
Via Aldo Moro n. 23/M – 98061 Patti (ME) 

Ammesso 

10 Ing. Antonino Maccora 
Via Lucio Piccolo n. 68 – 98071 Capo D’Orlando 
(ME) 

Ammesso 

11 Ing. Fortunato Lo Presti 
Via Giovanni Amendola n. 29 – 98071 Capo 
D’Orlando (ME) 

Ammesso 

 
Il Presidente dà atto che il professionista concorrente Ing. Salvatore FOTI, presente 
alle operazioni di gara, lascia la seduta,  precisando che, per impegni personali, non 
sarebbe rientrato. 

Al termine, delle suddette verifiche documentali, vengono esclusi, per le motivazioni 
accanto a ciascuno nominativo precisate, i professionisti partecipanti contrassegnati 
con i nn. 2,  e 7, mentre vengono ammessi n.  09 (nove) concorrenti. Il Presidente 
ribadisce che si procederà ad affidare il servizio in favore del professionista che  
avrà offerto il prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 124, c. 
8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e, poiché le offerte ammesse sono inferiori a 10, 
non sarà adottata la procedura di esclusione automatica delle offerte anormalmente 
basse. 

Il Presidente, quindi, procede all’apertura delle buste relative all’offerta economica, 
iniziando da quelle escluse e rende pubblici i ribassi proposti, che di seguito si 
riportano: 

N.Ord. 
Gen.le 

Professionisti concorrenti Ribassi 

1 Ing. Francesco Casamento 48,8900 % 
2 Ing. Salvatore Foti 31,2921 % 

 
Il Presidente, quindi, procede all’apertura delle buste relative alle offerte 
economiche dei professionisti rimasti in gara: 

N.Ord. 
Gen.le 

Professionisti concorrenti Ribassi 

1 Studio Tecnico Associato “SE.LO.” Ing. 
Sebastiano Gaetano Serrone 

49,6250 % 

2 Arch. Calogero Caruso 25,0000 % 
3 Società di Ingegneria C&H Engineering 

Consultans S.r.l. 
50,4350 % 

4 Società di Ingegneria Studio Lumera S.r.l. 51,9500 % 
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5 Ing. Tindaro Antonino Sicilia 38,9800 % 
6 Ing. Francesco Saporito 28,5000 % 
7 Ing. Guglielmo Carlo Cardaci 30,0000 % 
8 Ing. Antonino Maccora 24,0000 % 
9 Ing. Fortunato Lo Presti 60,8700 % 

 
 
Ai fini dell’espletamento della gara, in ossequio alla procedura prevista dalla 
disposizione legislativa di cui all'art. 124, comma 8, del D. Lgs. N. 163/2006, si 
procede all’aggiudicazione in favore dell’offerta con maggior ribasso che risulta 
essere quella dell’Ingegnere Fortunato Lo Presti, nato a Capo d’Orlando (ME), il 
14/11/1948 e con studio in via G. Amendola n. 29, Capo d’Orlando (ME), che ha 
offerto il ribasso del 60,8700 %, mentre il concorrente 2° classificato risulta essere la 
Società di Ingegneria Studio Lumera S.r.l. con sede in via Leonardo Sciascia n. 
298, Agrigento (AG), che ha offerto il ribasso del 51,9500 %. 
L’aggiudicazione provvisoria, pertanto, viene disposta in favore dell’Ingegnere 
Fortunato Lo Presti, in quanto lo stesso ha praticato un ribasso d’asta del 
60,8700%, che, conseguenzialmente, determina una aggiudicazione 
provvisoria  per €. 8.540,06, al netto del predetto ribasso, oltre oneri ed IVA. 
 
Il Presidente comunica, quindi, formalmente: 
 che il presente verbale costituisce aggiudicazione provvisoria e non dà luogo ad 

alcuna stipula contratto; 
 che, in prosieguo, sarà adottata formale determinazione dirigenziale del RUP 

relativamente all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento del servizio; 
 che farà seguito la formale stipulazione del disciplinare d’incarico con il quale il 

vincolo giuridico sorgente dalla sopra dichiarata aggiudicazione acquisterà 
efficacia; 

 che tale stipulazione avverrà, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in sede di 
gara nonché dell’insussistenza delle cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i.; 

 
Ultimate le operazioni di cui sopra, il Presidente dispone: 
 
 la richiesta, ai sensi dell’art. 48, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

dell’accertamento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativo al 1° 
e 2° classificato; 

 l’accertamento d’ufficio della regolarità contributiva dei concorrenti 1° e 2° 
classificato; 

 la comunicazione al 1° e 2° classificato nonché la comunicazione ai concorrenti 
partecipanti, compresi quelli esclusi; 

 
In applicazione delle vigenti norme in materia, non essendo presente all’odierna 
seduta il professionista risultante aggiudicatario provvisorio, si dispone di 
trasmettere allo stesso la relativa comunicazione. 

Il Presidente dispone la pubblicazione del presente Verbale presso il sito web 
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dell’Istituto (www.capodorlandouno.it) nella sezione l’Albo Pretorio on-line, all’Albo 
Pretorio dei Comuni di Capo D’Orlando e Naso per almeno tre giorni consecutivi 
non festivi, a far data dal 16/01/2014 e fino alla data del 20/01/2014 compreso, nel 
rispetto delle norme sulla pubblicità di gara ed al fine di consentire eventuali 
opposizioni entro i sette giorni successivi alla suddetta pubblicazione e, quindi, entro 
il 27/01/2014. 

Alle ore 13:30 hanno termine le operazioni sopra riportate, per le quali si è 
proceduto alla stesura e sottoscrizione del presente verbale che viene letto e 
sottoscritto per accettazione e conferma unitamente ai componenti. 

 
Capo d’Orlando, 15/01/2014 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

 
 
Il Presidente/RUP Dott.ssa Antonina Gullà 

 
Il Segretario D. S.G.A. Carmelo Galati 

1° Teste/Supporto al RUP Arch. Mario Messina 
 

2° Teste Prof.ssa Laura CASELLA 
 

 
 

 
   


