
 

Città di Castelvetrano 
 

VII Direzione “Urbanistica” 
__________________________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata 
all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs n. 
81/2008 e ss.mm.ii. per tutti gli ambiti dove operano impiegati del comune di Castelvetrano.  
CIG. Z7B284FCA3 
 

2° VERBALE DI APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Premesso: 
- che in data 30/05/2019 si è riunito il gruppo di lavoro  incaricato all’espletamento delle procedure di selezione 
in parola composto da: Geom. Matteo Catanzaro in qualità di R.U.P ai sensi della Legge 241/90, il Geom. 
Maurizio Titone collaboratore tecnico e la Sig.ra Enza Tilotta in qualità di collaboratrice amministrativa e 
segretario verbalizzante. 
- che il R.U.P. Geom. Matteo Catanzaro dopo l'esame della documentazione contenuta nelle buste identificate 
con la lettera "A" Documentazione Amministrativa ha proceduto al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma  9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per integrare la documentazione mancante che viene verbalizzata, dei 
professionisti di seguito elencati che vengono ammessi con riserva: 

plico n.   1 Ing. Roberto Di Gangi 
plico n.   2 Ing. Fabio Di Gangi 
plico n.   8 Ing. Adriano Manera 
plico n. 10 Ing. Giorgio Masi 
plico n. 11 Ing. Lucia Bosco 
plico n. 12 Ing. Valeria Battaglia 

- che  con prot.gen. n. 526EM del 31/05/2019 è stata trasmessa per PEC ai professionisti sopra elencati la nota 
con la quale veniva comunicata l'attivazione del soccorso istruttorio e l'ammissione con riserva degli stessi, in 
quanto la dichiarazione ai sensi dell'art. 83 comma 9 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii da loro prodotta era incompleta 
in alcuni punti, inoltre viene comunicato che l'integrazione della documentazione richiesta, dovrà pervenire per 
via PEC entro e non oltre il 03/06/2019; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO   

 in prosecuzione del precedente verbale del 30/05/2019 l’anno 2019, il mese di giugno, il giorno 04 alle ore 
9:00, nella sede della VII Direzione “Urbanistica” del Comune di Castelvetrano, sita in via della Rosa s.n.c, si è 
riunito il gruppo di lavoro  incaricato all’espletamento delle procedure di selezione in parola composto da: 
Geom. Matteo Catanzaro in qualità di R.U.P ai sensi della Legge 241/90, il Geom. Maurizio Titone 
collaboratore tecnico e la Sig.ra Enza Tilotta in qualità di collaboratrice amministrativa e segretario 
verbalizzante. 
 Il R.U.P. procede all’esame della documentazione trasmessa dai professionisti sopra elencati come stabilito 
nella nota prot.gen. n. 526EM del 31/05/2019 di cui sopra. 
 A seguito dell'esame della documentazione precedentemente trasmessa e dell'integrazione per il soccorso 
istruttorio vengono ammessi alla gara i seguenti professionisti aventi i requisiti richiesti nella lettera di invito: 

Plico Protocollo Professionista n. del 
1 20599 20/05/2019 Ing. Roberto Di Gangi 
2 20624 20/05/2019 Ing. Fabio Di Gangi 
3 20628 20/05/2019 Ing. Alessio Calamia 
4 20724 21/05/2019 Ing. Vito Leto 
5 20825 21/05/2019 Arch. Giuseppe Bellavia 
6 20853 22/05/2019 SIC S.r.l. 
7 20903 22/05/2019 Ing. Matteo Provenzano 
8 20910 22/05/2019 Ing. Adriano Manera 
9 20983 22/05/2019 Ing. Francesco Seidita 

12 21244 24/05/2019 Ing. Valeria Battaglia 
 

  
 

 Selinunte 
 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 



 Vengono esclusi dalla gara i professionisti di seguito elencati: 
 L'Ing. Giorgio Masi (plico 10) viene escluso dalla gara in quanto da intercorsa comunicazione telefonica 
effettuata dal professionista con il R.U.P. per chiarimenti in merito alla nostra nota prot.gen. n. 526EM, il 
professionista comunica di essere in quiescenza e pertanto,  ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (come 
modificato dall'art. 6 del D.L. 90/2014 e poi dall'art. 17, ultimo comma, legge 124/2015), le Pubbliche 
Amministrazioni non possono conferire, a titolo oneroso, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in 
quiescenza incarichi di studio e di consulenza, inoltre il professionista trasmette per PEC in data 01/06/2019 
dichiarazione "di non essere attualmente titolare di partita IVA e di non essere attualmente iscritto a 
INARCASSA"; 
 L'Ing. Lucia Bosco (plico 11) viene esclusa dalla gara in quanto non ha trasmesso la documentazione 
richiesta con nota prot.gen. n. 526EM del 31/05/2019 di cui sopra, e precisamente: il punto r. della 
dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. - "di essere Iscritto all’Albo Unico 
Regionale dei professionisti in corso di validità, istituito ai sensi della legge regionale 12/07/2011 n. 12 e DPRS 
n. 13/2012"; 
 Il gruppo di lavoro, quindi, provvede ad effettuare il sorteggio del metodo da adottare, per il calcolo della 
soglia di anomalia, così come previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. 
 Vengono, pertanto, predisposti n. 5 bigliettini con riportata la dicitura “CRITERIO A” fino alla lettera “E”; 
gli stessi vengono piegati in quattro parti, in modo tale da non potere essere letti, e messi all’interno di un 
contenitore.  
 Viene estratto il biglietto con indicata la lettera C) che considera l’applicazione del seguente metodo: “…c) - 
media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 %…”; 
 A questo punto il R.U.P. procede all'apertura delle buste identificate con la lettera "B" offerta economica dei 
professionisti partecipanti come di seguito elencati: 

Plico Protocollo Professionista Offerta €. % Note n. del 
1 20599 20/05/2019 Ing. Roberto Di Gangi 3.490,04 40,157  
2 20624 20/05/2019 Ing. Fabio Di Gangi 3.073,46 47,30  
3 20628 20/05/2019 Ing. Alessio Calamia 2.612,15 55,21  
4 20724 21/05/2019 Ing. Vito Leto 2.842,51 51,26  
5 20825 21/05/2019 Arch. Giuseppe Bellavia 4.686,01 19,65  
6 20853 22/05/2019 SIC S.r.l. 3.500,36 39,98  
7 20903 22/05/2019 Ing. Matteo Provenzano 2.448,00 58,0247  
8 20910 22/05/2019 Ing. Adriano Manera 2.583,57 55,70  
9 20983 22/05/2019 Ing. Francesco Seidita 4.000,00 31,412  

10 21021 22/05/2019 Ing.Giorgio Masi  3.672,23 37,033 Esclusa 
11 21099 23/05/2019 Ing. Lucia Bosco 4.490,64 23,00 Esclusa 
12 21244 24/05/2019 Ing. Valeria Battaglia 3.065,00 47,445  

 Effettuati i relativi calcoli emerge il seguente risultato: 
a) somma dei ribassi offerti dai professionisti (10 ammessi) = 446,1387; 
b) media aritmetica dell'offerta, risultato di (a : 10) = 44,6139; 
c) soglia di anomalia = risultato di (b + 15% di b) = 51,3060 % 
 La Commissione, ai sensi dell’art. 97 - comma 2 - del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, rileva che risultano anomale 
le offerte delle seguenti ditte: 

Plico Protocollo Professionista Offerta % n. del 
3 20628 20/05/2019 Ing. Alessio Calamia 2.612,15 55,21 
7 20903 22/05/2019 Ing. Matteo Provenzano 2.448,00 58,0247 
8 20910 22/05/2019 Ing. Adriano Manera 2.583,57 55,70 

  Per quanto sopra dispone che vengano richieste le spiegazioni previste dall’art. 97 - comma 5 - del 
D.Lgs 18/04/2016, n. 50, assegnando 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 
 Per l’esame delle suddette giustificazioni, il R.U.P., in seduta riservata, fissa la data per il 21/06/2019 ore 
09:00, fermo restando che qualora i predetti professionisti producano le relative giustificazioni in tempi celeri, la 
commissione potrà essere convocata anche prima della predetta data, dandone adeguata comunicazione a mezzo 
avviso da pubblicare sul sito del Comune. 
 Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura viene chiuso alle ore 12:30 e sottoscritto dagli 
intervenuti. 
 
 
         I componenti del gruppo di lavoro Il RU.P 
F.to Geom. Maurizio Titone        F.to Sig.ra Enza Tilotta  F.to Geom. Matteo Catanzaro  
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