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Città di Castelvetrano 
 

 
V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici e Patrimonio – 

 
   

   

Oggetto: Affidamento del servizio di “Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle 

verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico delle scuole di proprietà 

del Comune di Castelvetrano” elencate nel quadro riepilogativo che segue. 

                       “Contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione 

delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del Rischio sismico degli edifici 

scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste 

dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003”, per la selezione dei beneficiari, a valere sull’Asse 

10 Azione 10.7.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR), per la realizzazione di operazioni di acquisizione di servizi a 

regia regionale, pubblicato sulla GURS del 28.07.2017, n.31 Parte I. 

 

VERBALE VERIFICA OFFERTE PERVENUTE 
 

L'anno Duemiladiciannove il giorno Venticinque del mese di Settembre (25/09/2019), alle ore 10,00, presso i 

locali della Direzione Organizzativa V – LL.PP. e Patrimonio, siti in Via della Rosa n. 1, piano Terra; 

 

Premesso che: 

» che con D.D.G. n. 5654 del 19 luglio 2017 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, pubblicato sulla GURS n. 31 Parte I, del 

28/07/2017 è stato approvato l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di 

indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico 

degli edifici scolastici nonché al consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall'OPCM 

n. 3274 del 20 marzo 2003; 

» che con D.D.G. n. 4056 del 13/09/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, è stata approvata la graduatoria definitiva delle 

istanze ammesse a contributo per l’“Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche 

tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico” 

» che con nota prot. 33332 del 27/03/2019 l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale, ha trasmesso il D.D.G. n. 979 del 25/03/2019 di 

approvazione delle convenzioni Regione/Comune per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici 

ammessi a contributo; 

» che con nota prot. n. 33332 del 27/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale – 

Dipartimento dell'Istruzione e della formazione professionale ha rappresentato la possibilità di ricorrere 

all’accorpamento di più interventi dei relativi codici CUP al fine di facilitare le procedure di affidamenti dei 

relativi interventi; 

» con determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 45 del 26/07/2019 è stata avviata 

apposita procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.lgs n. 50/2016, con le modalità previste dalla Linea guida ANAC n. 1, di attuazione del Codice 

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate con delibera 

    lotto 1   Lotto 2   Lotto 3   Lotto 4   Lotto 5   Lotto 6  

importo a 

base d'asta 
€        34.750,29   €       31.618,79   €       33.448,11   €       31.967,37   €       32.287,36   €       31.882,44  

Oneri per la 
sicurezza 

€             891,04   €            810,74   €            857,65   €            819,68   €            827,88   €            817,50  

Sommano €       35.641,33   €      32.429,53   €      34.305,76   €      32.787,05   €      33.115,24   €      32.699,94  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 
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del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 

417 del 15 maggio 2019 - punto 1.3.1 che testualmente recita: “Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro 

possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice…….”, mediante 

la consultazione di più operatori economici e iscritti nell’Albo Unico Regionale istituito ai sensi dell’articolo 12 

della L.R. n. 12/2011 presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità; 

» Con lo stesso atto è stato dato mandato al RUP di curare tutti gli adempimenti relativi alla procedura di 

selezione; 

» L’avviso esplorativo relativo alla manifestazione di interesse e selezione per l’affidamento dei servizi di 

ingegneria in oggetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 30/07/2019;  

» A seguito del predetto avviso esplorativo sono pervenuti al protocollo informatico del Comune n. 41 richieste di 

partecipazione; 

» In data 02/09/2019 è stato espletato il sorteggio pubblico per l’individuazione dei professionisti da invitare a 

presentare offerta per ogni lotto oggetto della presente procedura; 

» Con nota prot. 34808 del 06/09/2019 trasmessa a mezzo pec regolarmente ricevuta dal destinatario, in 

esecuzione al predetto sorteggio del 02/09/2019 e alle determinazioni assunte con il verbale di pari data, sono 

stati invitati a produrre la migliore offerta entro le ore 12,00 del 23/09/2019, distintamente per ogni lotto oggetto 

della presente manifestazione, i sotto riportati professionisti:  

 
 
 
 

   LOTTO 1 

N. Progr. 
Protocollo 

Professionista 
N. Data 

15 32392 12/08/2019 CASCONE Engineering s.r.l. 

32 32904 20/08/2019 ALIBERTI CARMELO 

34 32907 20/08/2019 BORDONARO MARIANO 

37 32955 20/08/2019 MAZZEO MARIO ROBERTO SALVATORE 

40 32971 20/08/2019 CARADONNA SALVATORE 

 
 
 

LOTTO 2 

2 31710 06/08/2019 MAROTTA GIUSEPPE 

7 32150 08/08/2019 
TPC PROGETTI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI 
TINTORI  - POLI  - CECCHINI  - TINTORI  

18 32675 14/08/2019 SPI SRL 

23 32773 19/08/2019 SURVEY ITALIA Srls 

33 32906 20/08/2019 DI MARCO GIAN LUIGI 

35 32908 20/08/2019 BISIGNANI DANIELE 

 
 
 

LOTTO 3 

5 32075 08/08/2019 NARDO FRANCESCO 

8 32209 09/08/2019 TECNOINDAGINI SRL 

20 32677 14/08/2019 ALIQUO' VITO 

24 32776 19/08/2019 MAUTONE GIUSEPPE 

29 32875 19/08/2019 LI PUMA ANTONIO 

38 32956 20/08/2019 GAUDENZI SIMONE  

 
 
 

LOTTO 4 

1 31243 02/08/2019 MORPHEME S.R.L. 

4 32074 08/08/2019 MOLINARO GIANFRANCO 

6 32149 08/08/2019 RIDOLFO FRANCESCO 

21 32770 19/08/2019 AZZARITO FILIPPO 

25 32840 19/08/2019 INGRAO ANTONIO 

31 32903 20/08/2019 FERLITO MARIA CRISTINA 

 
 

LOTTO 5 

9 32227 09/08/2019 MOTTA ENGINEERING SRL 

27 32847 19/08/2019 FIUMARA RODOLFO 

28 32852 19/08/2019 MACALUSO GIUSEPPE 

30 32892 19/08/2019 Società di Ingegneria Ve. Ma. Progetti s.r.l.s. 

36 32936 20/08/2019 CAPPELLO SAVERIO 

 
 
 

LOTTO 6 

12 32269 09/08/2019 CASELLA MARIOLA CARMELO 

13 32367 12/08/2019 SEDITER S.R.L. 

14 32371 12/08/2019 Eidos Consulting srl 

16 32437 12/08/2019 PINDAUDI FRANCESCO 

17 32446 12/08/2019 MANERA ADRIANO 

22 32771 19/08/2019 SCIANO’ BIAGIO GIUSEPPE (BARONE MARIANA) 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Geom. Alessandro Graziano, nella qualità di Responsabile della V Direzione Organizzativa, assistito dai Geomm. 

Raffaele Giobbe e Nadia Frazzetta verbalizzante, tutti dipendenti comunali, prendono atto che sono pervenute 

complessivamente n. 29 offerte che vengono di seguito elencate e numerate secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

generale, distinguendole specificatamente per i rispettivi lotti oggetto della presente procedura: 
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- Lotto n.1 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 36301 17/09/2019 RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) e Ingg. Cardaci-Ballato e Geol. Dilettoso (Mandante) 

2 36926 19/09/2019 Ing. Carmelo Aliberti 

3 32021 08/08/2019 RTP CASCONE Engineering srl (Capogruppo) e Geol. Dott. A.D’Urso (Mandante) 

4 37133 23/09/2019 
RTP Arch. Mazzeo Mario R.S. (Capogruppo) e Ingg. Nocifora e Nicasio –Arch. Cozzo e Geol. 
Libreri (Mandanti) 

5 37147 23/09/2019 Arch. Salvatore Caradonna 

 

- Lotto n.2 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 35956 13/09/2019 RTP Arch- G. Marotta (capogruppo) – Ing. L. Palmeri e Geol. A. Collovà (mandanti) 

2 36300 17/09/2019 RTP Ing. D. Bisignani 

3 37190 23/09/2019 RTP  SPI s.r.l. (capogruppo) e Arch. Elio Conte (mandante)  

4 37208 23/09/2019 RTP Ing. G. Di Marco e Ingg. G. Messina – R. Mandione e Geol. A. Lauricella (mandante) 

5 37228 23/09/2019 SURVEY Italia controlli non distruttivi monitoraggi rilievi srsl 

 

- Lotto n.3 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 36299 17/09/2019 Dott. Ing. Vito Aliquò 

2 37148 23/09/2019 Ing. Nardo Francesco 

3 37170 23/09/2019 RTP Ing. G. Mautone (capogruppo)  

4 37186 23/09/2019 RTP Ing. A Li Puma (capogruppo) e Geol. Santina Sambataro (mandante) 

5 37191 23/09/2019 Tecnoindagini s.r.l.  

 

- Lotto n.4 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 35690 12/09/2019 RTP Ing. Maria Cristina Ferlito (capogruppo) e Geol. Ing. Paolo Rizzo (mandante) 

2 36468 17/09/2019 Morpheme srl 

3 37020 20/09/2019 RTP Molinario Gianfranco (capogruppo) e altri 

4 37093 20/09/2019 Ing. Francesco Ridolfo 

5 37219 23/09/2019 Ing. Filippo Azzarito 

 

- Lotto n.5 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 36076 16/09/2019 
Motta Engineering srl (capogruppo), Arch. Dario Motta (mandante) e Geol. Gianfranco Zigarelli 
(mandante) 

2 36630 18/09/2019 Società di Ingegneria Ve.Ma. Progetti s.r.l.s 

3 37130 23/09/2019 RTP Ing. Cappello-Geol. Lamia 

4 37135 23/09/2019 RTP Ing. Giuseppe Macaluso 

 

- Lotto n.6 

N. 
Progr. 

Protocollo  

Professionista N. Data 

1 35203 10/09/2019 RTP Ing. Manera Adriano – Geol. Catania – Ing. Fabio 

2 36925 19/09/2019 RTP Arch. Francesco Pintaudi (capogruppo) e Geol. Davide Siragusano (mandante) 

3 37019 20/09/2019 Casella Mariola Carmelo 

4 37109 20/09/2019 RTP Sediter s.r.l e G.I.A. Consulting s.r.l. 

5 37230 23/09/2019 RTI Eidos Consulting srl (capogruppo) e R.T.A. s.r.l. (mandante) 
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Effettuati i superiori riscontri, il Responsabile della V Direzione Organizzativa invita le persone presenti in sala a 

qualificarsi affinché gli stessi possano effettuare dichiarazioni e/o osservazioni. Al predetto invito, si qualificano i 

sottoelencati signori: 

1- Arch. Tommaso Bertolino, in qualità di delegato dell’Arch. Salvatore Caradonna partecipante alla presente 

procedura, lotto 1 plico n. 5, come da delega del 23/09/2019 che si acquisisce e viene messa agli atti; 

2- Dott. Salvatore Massimo Romano, in qualità di mandante del RTP Ing. Filippo Azzarito/Dott. S.M. Romano, 

partecipante alla presente procedura, lotto 4 plico n. 5. 

 

Previa verifica dell’integrità di tutti i plichi pervenuti, si procede ad esaminare le offerte per il Lotto 1, nel rispetto 

dell’ordine assegnato, come di seguito riportato: 

 

Plico n. 1 - RTP Ing. Bordonaro (capogruppo) e Ingg. Cardaci-Ballato e Geol. Dilettoso (Mandante). 

Si procede, previa verifica dell’integrità dello stesso, all’apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono 

inserite n. 2 buste contenenti: 

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”; 

Si procede all’apertura della busta A riscontrando all’interno della stessa n. 14 fascicoli che vengono unificati in un 

unico fascicolo di n. 69 fogli che gli stessi vengono firmati dagli esaminatori nella prima e ultima pagina; si rileva, 

altresì la presenza di un CD.  

Viene esaminata la documentazione presentata, riscontrandola conforme a quella prescritta dal bando. Si rileva, 

tuttavia, che tutti i fascicoli presenti sono costituiti da fogli singoli non siglati, sprovvisti di timbro di congiunzione, 

e che le firme risultano essere state apposte esclusivamente nelle ultime pagine degli stessi. Atteso che nei suddetti 

fascicoli sono presenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445 che  presuppongono 

assunzione di responsabilità personale è necessario che tutti i predetti fogli vengano unificati con timbro di 

congiunzione o sottoscritti da ogni dichiarante. 

Per la suddetta carenza, il Responsabile della V Direzione Organizzativa ammette con riserva il raggruppamento 

l’impresa e incarica il verbalizzante di chiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

l’integrazione sopracitata, entro 10 giorni dalla richiesta. 

 

Plico n. 2 -  Ing. Carmelo Aliberti. 

Si procede, previa verifica dell’integrità dello stesso, all’apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono 

inserite n. 2 buste contenenti: 

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”; 

Si procede all’apertura della busta A riscontrando all’interno della stessa n. 13 fascicoli che vengono unificati in un 

unico fascicolo di n. 57 fogli e gli stessi vengono firmati dagli esaminatori nella prima e ultima pagina. Viene 

esaminata la documentazione presentata, riscontrando quanto segue: 

 Non viene dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in capo al professionista 

partecipante, richiesto al punto f) della lettera d’invito – requisiti minimi di partecipazione. 

 Si rileva, altresì, una documentazione a firma del Dott. Carmelo A. Nicita senza precisare il ruolo che lo stesso 

assume nella gestione dell’incarico (non viene specificato se il partecipante presenta una istanza come 

professionista singolo o in RTP);  

 il fascicolo a firma del Dott. Nicita è costituito da fogli singoli non firmati, sprovvisti di timbro di 

congiunzione. Atteso che nel suddetto fascicolo sono presenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, che  presuppongono assunzione di responsabilità personale è necessario che lo stesso venga 

unificato  con timbro di congiunzione o sottoscritto su tutti i fogli.  

Per la suddetta motivazione il professionista viene escluso. 

 

Plico n. 3 - RTP CASCONE Engineering srl (Capogruppo) e Geol. Dott. A. D’Urso (Mandante). 

Si procede, previa verifica dell’integrità dello stesso, all’apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono 

inserite n. 2 buste contenenti: 

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”; 

Si procede all’apertura della busta A riscontrando all’interno della stessa n. 3 plichi. Il plico denominato 

“Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)” è composto da n. 58 pagine, il plico denominato 

“Presentazione aziendale curriculum professionale” è composto da n. 33 pagine e il plico denominato “Dott. Geol. 

Alessio D’Urso” è composto da n. 28 pagine, ognuno di essi sono firmati dalla prima all’ultima pagina, gli stessi 

vengono firmati dagli esaminatori nella prima e ultima pagina.  

Viene esaminata la documentazione amministrativa presentata, riscontrando quanto segue: 

 la mandataria nel plico denominato “Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP)” effettua la 

dichiarazione di cui alla lettera f) della lettera d’invito (attività professionale specifica) omettendo di 

indicare di almeno due servizi specifici di verifiche di vulnerabilità sismica, svolti negli ultimi tre anni 

(periodo 2017/2019), per un importo cumulativo complessivo non inferiore a € 30.000. Produce, tuttavia, 

un elenco di servizi espletati privi dell’importo della prestazione relativamente ai seguenti lavori:  

 Verifica vulnerabilità sismica scuola media Gallei, manca importo, maggio 2017; 
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 Verifica vulnerabilità sismica palestra Livatino, manca importo, febbraio 2017; 

 Verifica vulnerabilità sismica scuola Dante Alighieri, manca importo, marzo 2019; 

 Verifica vulnerabilità sismica scuola c/da Fico, manca importo, marzo 2019; 

 Verifica vulnerabilità sismica scuola Magaddino, manca importo, marzo 2019. 

Per la suddetta carenza, il Responsabile della V Direzione Organizzativa ammette con riserva il raggruppamento 

l’impresa e incarica il verbalizzante di chiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., 

l’integrazione sopracitata, entro 10 giorni dalla richiesta. 

 

Plico n. 4 - RTP Arch. Mazzeo Mario R.S. (Capogruppo) e Ingg. Nocifora e Nicasio –Arch. Cozzo e Geol. Libreri   

(Mandanti). 

Si procede, previa verifica dell’integrità dello stesso, all’apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono 

inserite n. 2 buste contenenti: 

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”; 

Si procede all’apertura della busta A riscontrando all’interno della stessa n. 10 fascicoli che vengono unificati in un 

unico fascicolo di n. 71 fogli che vengono dagli esaminatori firmati nella prima e ultima pagina.  

Viene esaminata la documentazione presentata, riscontrando quanto segue: 

 che tutti i fascicoli unificati presenti sono costituiti da fogli singoli non siglati, sprovvisti di timbro di 

congiunzione, e che le firme risultano essere state apposte esclusivamente nelle ultime pagine degli stessi. 

 che i professionisti: 

 Ing. NICASIO FILIPPELLO, dichiara di essere iscritto alla sez. A degli Ingegneri di Palermo dal 

2012; 

 Ing. NOCIFORA ALBERTO, dichiara di essere iscritto alla sez. A degli Ingegneri di Messina dal 

2012; 

non rispettano il requisito previsto dall’Avviso Pubblico del 3) Requisiti per l’ammissione punto b) di 

idonietà professionale “dimostrabili tramite iscrizione all’albo professionale degli Ingegneri sez. A o 

degli Architetti sez. A da oltre dieci anni”   

Per la suddetta motivazione il raggruppamento RTP viene escluso. 

 

Plico n. 5 - Arch. Salvatore Caradonna. 

Si procede, previa verifica dell’integrità dello stesso, all’apertura del plico prendendo atto che in esso vi sono 

inserite n. 2 buste contenenti: 

BUSTA A - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

BUSTA B - debitamente chiusa e sigillata con riportata la scritta: “OFFERTA ECONOMICA”; 

Si procede all’apertura della busta A riscontrando all’interno della stessa n. 7 fascicoli che vengono unificati in un 

unico fascicolo di n. 40 fogli e gli stessi vengono firmati dagli esaminatori nella prima e ultima pagina.  

Viene esaminata la documentazione presentata, riscontrando quanto segue: 

 Il Professionista effettua la dichiarazione di cui alla lettera f) della lettera d’invito (attività professionale 

specifica) omettendo di indicare di almeno due servizi specifici di verifiche di vulnerabilità sismica, svolti 

negli ultimi tre anni (periodo 2017/2019), per un importo cumulativo complessivo non inferiore a € 30.000. 

Per la suddetta carenza, il Responsabile della V Direzione Organizzativa ammette con riserva il Professionista e 

incarica il verbalizzante di chiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l’integrazione 

sopracitata, entro 10 giorni dalla richiesta. 

 

A questo punto, data l’ora tarda, si sospendono i lavori di esame delle istanze pervenute dando atto che i lavori 

proseguiranno mercoledì 02/10/2019 alle ore 09:00, presso i locali della Direzione Organizzativa V – LL.PP. e 

Patrimonio, siti in Via della Rosa n. 1, piano Terra. 

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 18:40, dopo 

di che la seduta si scioglie. 

              

F.to Geom. Raffaele Giobbe  

 

 

F.to Geom. Nadia Frazzetta verbalizzante 

 

 

F.To Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano  


