
COMUNE DI RACCUJA 
Città Metropolitana di MESSINA 

AREA TECNICA 
.-.-. 

Part. PIA 00275600831 - Tel. 0941 660376 - Fax 0941 663507 
Email: com uneraccuija(virgi1io.it 

PEC: comuneraccuja(pec.it 
Piazza 2 Giugno, n. i - 98067 RACCUJA 

VERBALE Dl GARA TELEMATICA sulla piattaforma ASMECOMM 
SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 	ATTINENTI 	ALLA 	D.L., 	MISURA 	E 	CONTABILITÀ, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE 
AI LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA" 
Procedura: Affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici qualificati, con 
offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 (Decreto 
Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021. 
Criterio: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 dei D.L. 120/2020. 
Modalità di espletamento gara: interamente telematica (Centrale di Committenza ASMECOMM) 
D.L., MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA 
Importo servizio a b.a. 	 €. 41.017,61 

CUP: F72G17000000009 CIG: 94669820B1 
L'anno Duemilaventidue il giorno Undici del mese di Novembre, alle ore 13,30 nei locali della sede 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Raccuja sito in piazza 2 Giugno, n. 2, in seduta pubblica, il 
sottoscritto Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Raccuja, RUP dei 
lavori in oggetto e referente ASMEL, coadiuvato dal Geom. Leo Di Perna - dipendente dell'Area 
Tecnica del Comune di Raccuja - segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta di gara di cui 
all'oggetto. 
Preliminarmente i sottoscritti Responsabile Area Tecnica/ RUP/ Referente Asmel e Segretario 
verbalizzante, dichiarano di non avere conflitti di interesse e/o incompatibilità rispetto alla 
procedura di gara in oggetto. 
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PREMESSO 
CHE con Deliberazione di G.M. n. 71 del 30/06/2020 e successiva n. 69 del 03/07/2021 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA 
VETUSTA, redatto dall'Ing. Antonino Conti Nibali, dell'importo complessivo di E. 999.144,00; 
CHE con Deliberazione di G.M. n. 60 del 27/05/2022 è stato riapprovato il suddetto progetto 
esecutivo, dell'importo complessivo di E. 999.144,00 di cui E. 712.405,99 per lavori ed E. 286.738,01 per 
somme a disposizione dell'Amministrazione; 
CHE con Deliberazione di G.M. n. 117 del 09/09/2022 è stato riapprovato il progetto esecutivo 
relativa ai lavori di RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA INTERNA VETUSTA, aggiornato con il 
Prezziario Unico Regionale LL.PP. Sicilia anno 2022 ai sensi del c.2 art.26 del D.L. n.50 del 17/05/2022, 
dell'importo complessivo di E. 999.144,00 di cui E. 715.497,34 per lavori ed E. 283.656,66 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione; 
CHE con D.D.G. n. 1145 del 22/04/2022 dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della 
Mobilità - Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Dipartimento 
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7- Politiche Urbane e Abitative 
registrato al Ragioneria Centrale in data 23/05/2022 e notificato a questo Comune al prot. n. 3270 del 
31/05/2022, è stato finanziato l'intervento in argomento ed è stato assunto il relativo impegno  di 
spesa; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 95 del 07/03/2018, le funzioni di 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, sono state 
assunte dall'Ing. Giovanni Mastriani - Responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune; 
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 199 del 29/04/2022 è stato assunto il relativo impegno di 
spesa; 
CHE con Deliberazione di G.M. n. 106 del 10/07/2018 questo Ente ha aderito all'ASMEL - 
"Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali" e con successiva 
Deliberazione di C.C. n. 33 del 04/09/2018 è stato approvato lo Statuto di ASMEL Consortile s.c. a r.1., 
ed il Regolamento delle attività di indirizzo e controllo sulla società ASMEL CONSORTILE s.c.a r.1.; 
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 547 del 27/10/2022 si disponeva di 
procedere all'indizione della procedura di gara: Affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 
operatori economici qualificati, con offerta a ribasso unico percentuale sull'importo a base d'asta, ai 
sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1, comma 2 lettera a) 
della Legge n. 120/2020 (Decreto Semplificazione) e dal successivo D.L. n. 77/2021 e di scegliere il 
contraente mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 120/2020; 
CIÒ PREMESSO 

In ottemperanza a quanto stabilito, con lettera di invito prot. n. 6518 del 31/10/2022, veniva indetta la 
procedura di gara invitando i seguenti n. 3 operatori economici a mezzo della piattaforma telematica 
messa a disposizione da ASMECOMM: 

N Ragione sociale Indirizzo CAP Localita' 
Ord  

I AKWA ENGINEEfflNG Via Ludovico Antonio Muratori, 13 90127 PALERMO 
2 GEOM. AUGUSTO Via Giovanni )OUII°, 33 98067 RACCUJA (Me) 

SALVATORE  _____  
ING. MESSINA :/da Fosso Pino 98060 SANT'ANGELO DI BROLO 
VINCENZO (Me) 

CHE la suddetta lettera di invito, unitamente alla documentazione di gara, stabiliva, testualmente, le 
modalità di partecipazione alla procedura di gara; 
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CHE i termini fissati per il caricamento telematico della documentazione amministrativa ed 
economica è stato fissato alle ore 12:00 dell'li! 11/2022; 
CHE il deposito delle buste virtuali è stato espletato interamente secondo la prescritta modalità 
telematica, in ossequio alle innovazioni normative in vigore; 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA/RUP 
DA ATTO: 

CHE, nei termini previsti dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 adesioni all'invito, su 3 operatori 
economici invitati, come da elenco seguente: 

N. 
Ord ___________________________ 

Ragione sociale Indirizzo 
________________________________________________ 

I AKWA ENGINEERING Via Ludovico Antonio Muratori, 13 - 90127 PALERMO 
'T2 GEOM. AUGUSTO SALVATORE. Via Giovanni XXIII°, 33-98067 RACCUJA (ME) 

CHE a seguito della verifica della documentazione amministrativa scaricata le cui operazioni hanno 
avuto inizio alle ore 13,40 e concluse alle ore 13,50, è risultato quanto segue: 

T Ragione sociale Indirizzo Determinazioni 
Ord  i AKWA ENGINEERING Via Ludovico Antonio Muratori, Ammesso 

13 - 90127 PALERMO 
T2 GEOM. AUGUSTO SALVATORE. Via Giovanni XXIII', 33-98067 Ammesso 

RACCUJA (ME) 
Successivamente il RUP dispone l'apertura delle offerte economiche sulla piattaforma ASMECOMM, 
la cui operazione ha avuto inizio alle ore 13,50 e conclusa alle ore 14,00, dalla quale è stato visualizzato 
che gli operatori economici ammessi (n. 2) hanno provveduto al corretto caricamento dell'offerta 
economica in questione. 
A seguito dell'apertura delle offerte economiche, risultano i seguenti ribassi: 

N. 
Ord 

Ragione sociale Ammissione dell'offerta economica Ribasso offerto 

1 AKWA ENGINEERING Ammesso 26,85% 
2 GEOM. AUGUSTO SALVATORE. Ammesso 51,21% 

All'esito delle operazioni di verifica effettuate, il RUP propone di aggiudicare il servizio in oggetto 
all'operatore economico Geom. Augusto Salvatore (GST SVT 58H30 F158J) con studio in Via 
Giovanni XXIII', 33 - 98067 RACCUJA (ME) - iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Messina al n. 2727 - pec: salvatore.augusto@geopec.it, che ha presentato l'offerta economica con il 
ribasso percentuale pari al 51,21% sull'importo a base d'asta di E. 41.017,61 e quindi per l'importo 
netto contrattuale di E. 20.012,49 oltre oneri fiscali e previdenziali. L'aggiudicazione diverrà efficace 
solo a conclusione degli accertamenti relativi al possesso dei requisiti prescritti nella documentazione 
di gara. 

Alle ore 14:00, terminate le suddette operazioni, il RUP conclude le attività. 

Del che viene redatto il presente Verbale, che costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 
33 comma I del D.Lgs. 50/2016 e che risulta composto da n. 3 pagine, sottoscritte dal RUP Ing. 
Giovanni Mastriani e dal Geom. Leo Di Perna in qualità di Segretario verbalizzante. 

Addi li Novembre 2022 

Il Segretario verbalizzante 	 Il Responsabile dell'Area Te4iica/ RUP/ Ref. ASMEL 
Ge m. Leo Di Pernai 	 Ing. Giovanni/Mastriam 


