
 

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 
 

VERBALE DI APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Premesso: 
- che per la procedura di individuazione dell’operatore economico relativo all’attività di Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, il  Datore di lavoro Dott. Michele Caldarera ha 
pubblicato sul sito del Comune di Castelvetrano, in data 11/12/2018 con protocollo n. 53733 un avviso 
esplorativo per manifestazione d'interesse, tramite procedura di gara ai sensi dell'art. 36. comma 2. lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 
- che con Determinazione n. 2 del 15/01/2019 del Responsabile della VII Direzione Organizzativa è stato 
nominato il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Matteo Catanzaro, ai sensi dell’art. 4 della legge 
241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure per l'affidamento del servizio relativo alle attività e 
funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione per le attività di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
- che con lo stesso provvedimento veniva istituto il gruppo di lavoro per la redazione degli atti per la procedura 
di affidamento del servizio sopra citato composto dal Geom. Maurizio Titone e dalla sig.ra Enza Tilotta; 
- che con Delibera Commissariale n° 60 del 28.03.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la 
quale è stato concesso all'Arch. Michele Caldarera, Responsabile della VIII Direzione Organizzativa nulla osta 
definitivo alla mobilità presso il Comune di Mazara del Vallo; 
- che con Determinazione della Commissione Straordinaria n° 14 del 29/03/2019 con i poteri e le attribuzioni 
del Sindaco viene fatta la sostituzione dell'Arch. Michele Caldarera e la nomina del Geom. Gioacchino Angileri 
quale del Responsabile della VIII Direzione "Edilizia ed Attività Produttive" e Datore di Lavoro per l'ambito n. 
4; 
- che con Determinazione a contrarre n. 7 dell'08/05/2019 del Responsabile della VII Direzione Organizzativa è 
stato dato avvio alla determina alla contrattazione per la ricerca di un professionista a cui affidare l’incarico di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., avente i 
requisiti di cui all’art. 32 del predetto decreto, per mesi sette (7) fino al 31/12/2019; 
- che con il superiore provvedimento (determinazione a contrarre) è stato, altresì: 
• approvato lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata allegato sub. “A” contenente le modalità di 

svolgimento del procedimento di selezione; 
• approvato lo schema del disciplinare d’incarico, allegato al presente atto sub. “B”, che stabilisce le 

condizioni dell’incarico, la durata e il corrispettivo da elargire per le prestazioni al professionista incaricato; 
• impegnata la spesa per tutte le competenze professionali e spese tecniche, valutate in €. 7.400,00, 

comprensiva di IVA e CNPAIA imputandola sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 al codice 01.02.1.103, della II° variazione del 
bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019 considerando che l'obbligo è esigibile nel 
corrente esercizio; 

- che alla suddetta Determinazione n. 7 dell'08/05/2019 è stata data pubblicità nelle forme di legge e pertanto 
affisso all’Albo Pretorio dal 09/05/2019 al 23/05/2019 e in Amministrazione Trasparente;     
- che con lettera d’invito prot.gen. n. 19559 del 13.05.2019 notificata a mezzo Pec. in data 15/05/2019 sono stati 
invitati a partecipare alla presente selezione i sottoelecanti professionisti: 

- Arch. Baldassare Angelo; 
- Arch. Giuseppe Bellavia; 
- Arch. Marco Cardillo; 
- Arch. Luca Cosentino; 
- Arch. Giovanni Monaco; 
- Dott. Davide Maltese; 

 Selinunte 
 

Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
 



- Ing. Antonino Bianco; 
- Ing. Alessio Calamia; 
- Ing. Valeria Battaglia; 
- Ing. Lucia Bosco; 
- Ing. Francesco Crinelli; 
- Ing. Francesco Seidita; 
- Ing. Fabio Di Gangi; 
- Ing. Giorgio Masi; 
- Ing. Adriano Manera; 
- Ing. Matteo Provenzano; 
- Ing. Roberto Di Gangi; 
- Ing. Salvatore Dilena; 
- Ing. Raimondo Tuveri; 
- Ing. Vito Leto; 
- QSM S.r.l.; 
- SIC Srl . 

e stabilito di produrre la relativa documentazione entro il 24/05/2019; 
- che entro il termine assegnato sono pervenute al protocollo generale del Comune i seguenti plichi, elencati 
secondo ordine di arrivo: 
plico n.   1 Ing. Roberto Di Gangi prot. gen. n. 20599 del 20/05/2019; 
plico n.   2 Ing. Fabio Di Gangi prot. gen. n. 20624 del 20/05/2019; 
plico n.   3 Ing. Alessio Calamia prot. gen. n. 20628 del 20/05/2019; 
plico n.   4 Ing. Vito Leto prot. gen. n. 20724 del 21/05/2019; 
plico n.   5 Arch. Giuseppe Bellavia prot. gen. n. 20825 del 21/05/2019; 
plico n.   6 SIC S.r.l. prot. gen. n. 20853 del 22/05/2019; 
plico n.   7 Ing. Matteo Provenzano  prot. gen. n. 20903 del 22/05/2019; 
plico n.   8 Ing. Adriano Manera prot. gen. n. 20910 del 22/05/2019; 
plico n.   9 Ing. Francesco Seidita prot. gen. n. 20983 del 22/05/2019; 
plico n. 10 Ing. Giorgio Masi prot. gen. n. 21021 del 22/05/2019; 
plico n. 11 Ing. Lucia Bosco prot. gen. n. 21099 del 23/05/2019; 
plico n. 12 Ing. Valeria Battaglia prot. gen. n. 21244 del 24/05/2019; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 l’anno 2019, il mese di maggio, il giorno 30 alle ore 9:30, 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. 
 I componenti del gruppo di lavoro sopracitato dichiarano l’insussistenza di conflitti di interessi, anche 
potenziale  nei confronti dei professionisti partecipanti alla presente procedura. 
Il R.U.P. alla presenza continua degli intervenuti, verificato l’integrità dei plichi, procede all’esame della 
documentazione trasmessa dai professionisti secondo l'ordine di seguito elencato aprendo le buste identificate 
con la lettera "A" contenente la documentazione amministrativa. 

N. Protocollo Professionista Indirizzo Comune P.IVA/C.F PEC: n. del 
1 20599 20/05/2019 Ing. Roberto Di 

Gangi 
Via Madonna 
delle Grazie, 98 Grotte (AG) 02869930848 roberto.digangi@ingpec.eu 

2 20624 20/05/2019 Ing. Fabio Di Gangi Via Milano, 5 Ravanusa (AG) DGNFBA84T
03E573J fabio.digangi@ingpec.eu 

3 20628 20/05/2019 Ing. Alessio 
Calamia Via L. Vigo, 3/A Palermo 06451460825 alessio.calamia@ordineingpa.it 

4 20724 21/05/2019 Ing. Vito Leto Via Umbero I, 
200 

Barcellona Pozzo 
di Gotto (ME) 01665920839 vito.leto@ingpec.eu 

5 20825 21/05/2019 Arch. Giuseppe 
Bellavia Via Spadolini, 6 Gela (CL) 01488820851 arch.giuseppebellavia@pec.it 

6 20853 22/05/2019 SIC S.r.l. Via Palestro, 78 Mazara del Vallo 
(TP) 02494570811 sic.srl@pec.it 

7 20903 22/05/2019 Ing. Matteo 
Provenzano Via Madonia, 84 Partinico (PA) PRVMTT91R

04G348U 
matteo.provenzano@ordineing
pa.it 

8 20910 22/05/2019 Ing. Adriano 
Manera 

Via Giovanni 
XXIII, 54 

Galati Mamertino 
(ME) 03039120831 adriano.manera@ingpec.eu 

9 20983 22/05/2019 Ing. Francesco 
Seidita 

Via G. Leopardi, 
13 

Castelvetrano 
(TP) 02103406818 francesco.seidita@ordineingeg

neriditrapani.it 

10 21021 22/05/2019 Ing. Giorgio Masi Via L. Da Vinci, 
48 Palermo MSAGRG50

L18G273P giorgio.masi@ordineingpa.it 

11 21099 23/05/2019 Ing. Lucia Bosco Via Massa, 53 Casa Santa Erice 
(TP) 01704819081 lucia.bosco@ordineingegneritr

apani.it 



12 21244 24/05/2019 Ing. Valeria 
Battaglia Via Vespri, 44 Partanna (TP) 02529180818 battagliavaleria@pec.it 

 

A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande, si delinea quanto segue: 

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

10 21021 22/05/2019 Ing. Giorgio Masi Ammessa con riserva 
11 21099 23/05/2019 Ing. Lucia Bosco Ammessa con riserva 
12 21244 24/05/2019 Ing. Valeria Battaglia Ammessa con riserva 

 

In merito alla documentazione trasmessa dai professionisti ammessi con riserva di seguito elencati si procede al 
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma  9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., assegnando un termine di tre giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta mediante PEC, affinché gli stessi producano quanto segue 
così come richiesto nella lettera di invito: 

- Ing. Roberto Di Gangi (plico 1): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689"; 
-  Ing. Fabio Di Gangi (plico 2): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n. 
50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689"; 
-  Ing. Adriano Manera (plico 8): punto f. capoverso 7 - "ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 
accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione"  e punto m. - "che il professionista che, 
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, 
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689" della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 
- Ing. Giorgio Masi (plico 10): punto q. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 
e s.m.i. - "di mantenere regolari posizioni previdenziali presso l’INARCASSA"; 
- Ing. Lucia Bosco (plico 11): 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"; 
- Ing. Valeria Battaglia (plico 12): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, 
n. 50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689" e punto b) 
capoverso 2 della dichiarazione 2) - "Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività 
ATECO 8 (pubblica amministrazione, istruzione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03, all. 1, tab. 
A4"; 

Alle ore 13:30 il R.U.P. Geom. Matteo Catanzaro dichiara conclusa la seduta odierna, del che si è redatto il 
presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dagli intervenuti. 

La seduta viene rinviata alla data del 04/06/2019 alle ore 9,00. 
  
         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  
 



 

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 
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 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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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 
 

VERBALE IN SEDUTA RISERVATA 
ESAME GIUSTIFICAZIONI 

 
Premesso: 
- che in data 04/06/2019 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 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. (viene estratto il seguente 
metodo: “…c) - media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 %…”) e 
dopo l'esame delle offerte contenute nelle buste identificate con la lettera "B" Offerta Economica ha rilevato le 
seguenti offerte anomale: 

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 

- che  con note prot.gen. nn. 23015 - 23016 e 23017 del 06/06/2019 vengono richieste dalla commissione le 
spiegazioni previste dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 ai sopra citati professionisti, entro le ore 13:00 
del 21/06/2019, comunicando altresì che il mancato adempimento sarà causa di esclusione dalla gara. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO   

 in prosecuzione del precedente verbale del 04/06/2019 l’anno 2019, il mese di giugno, il giorno 21 alle ore 
13:10, 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 gruppo di lavoro ha accertato, che entro la data e l'ora prestabilita sono pervenute le sole spiegazioni 
dell'Ing. Adriano Manera e precisamente in data 10/06/2019 per via pec. 
 Si procede all'esame della dichiarazione presentata, rilevando che la stessa riguarda i seguenti elementi: 

1. che il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sarà eseguito direttamente dal 
sottoscritto senza l’ausilio di alcun collaboratore; 

2. che per il calcolo dei costi relativi allo svolgimento del servizio in oggetto si considerano 
efficaci soltanto le seguenti voci di spesa: 
• Spese di viaggio per effettuare i sopralluoghi previsti nei locali di proprietà del Comune di Castelvetrano 
considerando n. 3 sopralluoghi per ogni mese; 
A tal proposito si considera il costo necessario per percorrere circa 500 km (andata e ritorno da Galati 
Mamertino (Me) a Castelvetrano) ed essendo un percorso stradale prevalentemente di tipo scorrevole si ottiene 
un consumo medio per l’automobile Audi A3 cil. 2000 mc di circa km 18 a litro; considerando che l’attuale 
costo del gasolio è di circa € /litro 1,55 si ottiene il seguente costo per ogni viaggio: 
500 km / 18 km/litro = 27,80 litri x 1,55 €./ litro = 43,09 € 
per le spese relative alla circolazione all’interno della città, per vitto e usura automobile si considerano circa 
€. 20,00 
Le spese per il pedaggio autostradale (andata e ritorno) sono circa €. 10.00 Considerando 
n. 3 sopralluoghi al mese si ottiene: 
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(43,09 € + 20,00 € + 10.00 €) x 3 sopralluoghi/mese x 6 mesi = €. 1.315,62 
• Spese vive d’ufficio per effettuare l’aggiornamento del DVR per ogni immobile e per l’espletamento del 
servizio di RSPP; 
Le spese vive d’ufficio quale cancelleria, toner, nonchè ammortamento attrezzature informatiche e software 
per l’aggiornamento dei DVR e per l’espletamento del servizio di RSPP in genere per sei mesi si possono 
quantificare in circa €. 300,00. 
Considerando che l’offerta prevedeva l’espletamento del servizio di che trattasi per un importo pari a circa €. 
2.583,58 ( €. 5.832,00 x (100-55,70) %) oltre IVA ed oneri, si ottiene l’utile professionale: 
2.583,58 €. - 1.315,62 €. - 300,00 €. = €. 967,96 (oltre IVA ed oneri) 
3. di svolgere anche altri incarichi in collaborazione con altri professionisti nelle vicinanze del Comune di 

Castelvetrano per cui saranno notevolmente ridotti i costi di trasferta; 
4. di rientrare nel regime fiscale di agevolato "regime forfettario" che comporta diversi vantaggi tra cui: 

• imposta Irpef e relative addizionali comunali e regionali pari al 15%; 
• esenzione liquidazione e versamento Iva - Irap; 
• esenzione ritenuta d’acconto; 
• esenzione dall’obbligo di tenuta e di registrazione dei documenti contabili previsti dal Dpr n. 633/1972 e 

dal DPR n. 600/1973; 
• esenzione dagli studi di settore; 
• esenzione dallo spesometro e dalla comunicazione “black-list. 

 Quindi il R.U.P. riscontra le spiegazioni date dall'Ing. Adriano Manera, che risultano conformi ai criteri 
previsti dal comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, e quindi vengono accettate; 
 Si da atto che entro il termine assegnato con note prot.gen. nn. 23016 e 23017 del 06/06/2019 di cui in 
premessa, non risultano pervenute le spiegazioni dei professionisti Ing. Alessio Calamia e Ing. Adriano 
Provenzano, che pertanto vengono esclusi dalla procedura negoziata; 
 Del che il presente verbale viene chiuso alle ore 13:30, stabilendo che si procederà nella seduta pubblica del 
25/06/2019, a comunicare l'esito di quanto stabilito oggi con la presente seduta e altresì a decretare la relativa 
aggiudicazione provvisoria. 
  
 
 
         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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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 
 

3° VERBALE DI APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Premesso: 
- che in data 06/06/2019 è pervenuta per via pec la richiesta di riesame in autotutela dell'Ing. Lucia Bosco, in 
quanto la stessa non aveva preso visione della nostra nota di soccorso istruttorio prot.gen. n. 526EM inviata per 
via pec in data 31/05/2019, inoltre l'Ing. Lucia Bosco rileva che l'iscrizione del professionista all'Albo Unico 
Regionale è un dato pubblico, accessibile tramite nome e codice fiscale, già in possesso dell'Amministrazione e 
che "ai sensi dell'art. 43 DPR 445/2000 le Amministrazioni Pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti 
ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonchè tutti 
i dati e i documenti che siano in possesso delle Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte 
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti...." 
- che  con note prot.gen. nn. 23015 - 23016 e 23017 del 06/06/2019 vengono richieste dal R.U.P. le spiegazioni 
previste dall'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016 ai professionisti interessati, entro le ore 13:00 del 
21/06/2019, comunicando altresì che il mancato adempimento sarà causa di esclusione dalla procedura 
negoziata; 
- che in data 21/06/2019 si è riunito in seduta riservata per l'esame delle spiegazioni di cui sopra, ai sensi 
dell'art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, il gruppo di lavoro, che ha accertato che le uniche spiegazioni 
pervenute sono da parte dell'Ing. Adriano Manera (data arrivo 10/06/2019 per via pec), mentre non risultano 
pervenute le spiegazioni dei professionisti Ing. Alessio Calamia e Ing. Adriano Provenzano, che pertanto 
vengono esclusi dalla procedura negoziata; 
- che nella stessa seduta del 21/06/2019 il R.U.P. ha proceduto al riscontro delle spiegazioni date dall'Ing. 
Adriano Manera, che sono risultate conformi ai criteri previsti dal comma 4 dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016, e 
quindi vengono accettate; 

TUTTO CIÒ PREMESSO   

 in prosecuzione del precedente verbale del 04/06/2019 l’anno 2019, il mese di giugno, il giorno 25 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 a esaminare la richiesta in premessa recitata dell'Ing. Lucia Bosco, ritenendo la stessa non 
accettabile in quanto come già motivato nel precedente verbale n° 2 del 04/06/2019, il professionista non ha 
trasmesso la documentazione richiesta nel soccorso istruttorio inviato con nota prot.gen. n. 526EM del 
31/05/2019, e precisamente: non ha dichiarato il punto r. - "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" 
previsto come requisito fondamentale per la partecipazione alla procedura negoziata, sia nell'avviso esplorativo 
per la manifestazione di interesse dell'11/12/2018 prot.gen. 53733, sia nella lettera di invito del 13/05/2019 
prot.gen. n. 19559; 
 A maggior conforto di ciò, si precisa altresì, che non è rispondente alla norma la dichiarazione presentata 
dalla stessa, atteso che, l'art. 43 del  DPR 445/2000 stabilisce che le Amministrazioni procedano alla verifica 
delle dichiarazioni sostitutive prodotte da parte dell'interessato, attinenti dati e documenti in possesso delle 
Pubbliche Amministrazioni; 
 Nel caso in specie detta dichiarazione non è mai stata prodotta dall'interessato; 
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 Per quanto sopra, ed in riferimento ai precedenti verbali, viene di seguito stilata la graduatoria definitiva 
(maggior ribasso) dei professionisti ammessi: 
 

N. Professionista Offerta €. % 
1 Ing. Adriano Manera 2.583,57 55,70 
2 Ing. Vito Leto 2.842,51 51,26 
3 Ing. Valeria Battaglia 3.065,00 47,445 
4 Ing. Fabio Di Gangi 3.073,46 47,30 
5 Ing. Roberto Di Gangi 3.490,04 40,157 
6 SIC S.r.l. 3.500,36 39,98 
7 Ing. Francesco Seidita 4.000,00 31,412 
8 Arch. Giuseppe Bellavia 4.686,01 19,65   

 Il Geom. Matteo Catanzaro nella qualità di R.U.P., completate le operazioni, proclama l’aggiudicazione 
provvisoria dell’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" all'Ing. 
Adriano Manera nato a Galati Mamertino (ME) il 19/01/1981 ed ivi residente in via Giovanni XXIII n. 54 C.F. 
MNRDRN81A19D861E e P.IVA 03039120831 - PEC: adriano.manera@ingpec.eu, per l’aggiudicata somma di 
€. 2.583,57 pari ad un ribasso del 55,70 % sull'importo a base d'asta (€. 5.832,00), oltre Iva  e Cassa 
previdenziale se dovute nelle misure di legge, non soggetti a ribasso. 
 Si posiziona al  2° posto nella graduatoria l'Ing. Vito Leto nato a Castroreale (ME) il 25/05/1961 ed ivi 
residente nella C/da Acquaruggiata, con studio tecnico in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) nella via Umberto I 
n. 200 C.F. LTEVTI61E25C347P - P.IVA 01665920839 - PEC: vito.leto@ingpec.eu, con un'offerta di €. 
2.842,51 pari ad un ribasso del 51,26%; 
 Si da atto che la presente aggiudicazione è subordinata alle verifiche di legge di quanto dichiarato, degli 
accertamenti in materia antimafia e di regolarità del DURC. 
 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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