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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 CANDIDATURE PERVENUTE 
 

L'anno Duemiladiciannove il giorno Ventinove del mese di Agosto (29/08/2019), alle ore 09,30, 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; 

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

importo a 

base d'asta 
 €       35.601,95   €       32.393,70   €       34.267,85   €       32.750,82   €       33.078,65   €       32.663,81  

Oneri per la 

sicurezza 
 €         1.597,87   €            903,77   €            299,57   €            830,26   €            992,06   €            524,07  

Sommano  €      37.199,82   €      33.297,47   €      34.567,43   €      33.581,09   €      34.070,71   €      33.187,87  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 
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» 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 
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. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

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

Raffaele Giobbe e dal Dott. Vincenzo Antonio Attardo, dipendenti comunale, prendono atto che, entro i termini 

assegnati nell’avviso e cioè le ore 12,00 del giorno 20.08.2019, sono pervenute n. 41 richieste di partecipazione che 

vengono di seguito elencate e numerate secondo l’ordine di arrivo al protocollo generale, delle quali, tuttavia, al fine 

preservare l’integrità della gara e garantire la necessaria riservatezza, vengono indicati esclusivamente il protocollo 

di arrivo e la richiesta di candidatura ai lotti: 

 

N. 

Progr. 

Protocollo Candidatura Lotti 

N. Data  1 2  3  4  5  6  

1 31243 02/08/2019             

2 31710 06/08/2019             

3 32021 08/08/2019             

4 32074 08/08/2019             

5 32075 08/08/2019             

6 32149 08/08/2019             

7 32150 08/08/2019             

8 32209 09/08/2019             

9 32227 09/08/2019             

10 32228 09/08/2019             

11 32229 09/08/2019             

12 32269 09/08/2019             

13 32367 12/08/2019             

14 32371 12/08/2019             

15 32392 12/08/2019             

16 32437 12/08/2019             

17 32446 12/08/2019             

18 32675 14/08/2019             

19 32676 14/08/2019             

20 32677 14/08/2019             

21 32770 19/08/2019             

22 32771 19/08/2019             

23 32773 19/08/2019             

24 32776 19/08/2019             

25 32840 19/08/2019             

26 32846 19/08/2019             

27 32847 19/08/2019             

28 32852 19/08/2019             
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29 32875 19/08/2019             

30 32892 19/08/2019             

31 32903 20/08/2019             

32 32904 20/08/2019             

33 32906 20/08/2019             

34 32907 20/08/2019             

35 32908 20/08/2019             

36 32936 20/08/2019             

37 32955 20/08/2019             

38 32956 20/08/2019             

39 32957 20/08/2019             

40 32971 20/08/2019             

41 33004 20/08/2019             

 

Il Responsabile fa presente che essendo pervenute un numero di richieste di candidature inferiore a 60, non può 

procedersi, così come previsto dall’avviso al punto “8) Criterio di selezione delle candidature ed espletamento del 

sorteggio”, ad effettuare per ogni lotto oggetto dell’avviso il sorteggio di n. 10 operatori, pertanto, tutte le richieste 

di candidatura pervenute, riscontrate valide e conformi all’avviso, saranno associate ai lotti tramite sorteggio 
osservando il seguente criterio: 

1) Un primo sorteggio sarà finalizzato ad individuare un numero di 6 professionisti per ogni lotto; 

2) Un secondo sorteggio sarà finalizzato ad associare i restanti professionisti, non sorteggiati 

precedentemente, ai lotti per i quali hanno fatto specifica richiesta di partecipazione. 

 

A questo punto si procede, garantendo sempre l’anonimato delle richieste di candidatura, ad esaminare le istanze 

pervenute rispettando l’ordine assegnato, pervenendo alle risultanze ermeticamente riportate nella tabella che segue 

e con le specifiche di esclusione esplicitate di seguito alla stessa:  

   

N. 

Progr. 

Protocollo 
Candidatura 

Lotti 
Istanza 

Conforme 

Si/No N. Data 1 2 3 4 5 6 

1 31243 02/08/2019             SI 

2 31710 06/08/2019             SI 

3 32021 08/08/2019             NO 

4 32074 08/08/2019             SI 

5 32075 08/08/2019             SI 

6 32149 08/08/2019             SI 

7 32150 08/08/2019             SI 

8 32209 09/08/2019             SI 

9 32227 09/08/2019             SI 

10 32228 09/08/2019   NO 

11 32229 09/08/2019   NO 

12 32269 09/08/2019             SI 

13 32367 12/08/2019             SI 

14 32371 12/08/2019             SI 

15 32392 12/08/2019             SI 

16 32437 12/08/2019             SI 

17 32446 12/08/2019             SI 

18 32675 14/08/2019             SI 

 

- Richiesta n 03 prot. n. 32021 del 08/08/2019, si fa presente che il professionista non ha dichiarato l’iscrizione 
al relativo Albo di appartenenza e quella all’Albo Regionale, requisiti essenziali prescritti dall’avviso 
esplorativo punto  “7) Modalità della candidatura”, pertanto non viene presa in considerazione ai fini del 

sorteggio. 

- Richiesta n 10 prot. n. 32228 del 09/08/2019, si fa presente che il professionista ha prodotto una PEC priva di 

allegati, pertanto ai sensi del punto “7) Modalità della candidatura”, non viene presa in considerazione ai fini 
del sorteggio. 



- 4 
 

- Richiesta n 11 prot. n. 32229 del 09/08/2019, si fa presente che il professionista ha prodotto una PEC priva di 

allegati, pertanto ai sensi del punto “7) Modalità della candidatura”, non viene presa in considerazione ai fini 
del sorteggio. 

 

A questo punto, data l’ora tarda, si sospendono i lavori di esame delle istanze pervenute dando atto che i lavori 
proseguiranno il giorno 02/09/2019 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 15:30, dopo 

di che la seduta si scioglie. 

 
 

F/to Dott. Vincenzo Antonio Attardo 

              

F/to Geom. Raffaele Giobbe   

 

F/to Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano  
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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 CANDIDATURE PERVENUTE 
 

L'anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Settembre (02/09/2019), alle ore 09,00, presso i locali della 

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

 

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa, assistito dal Geom. Raffaele Giobbe e dal Dott. Vincenzo Antonio 

Attardo, dipendenti comunale, in esecuzione dell’avviso esplorativo relativo alla manifestazione di interesse e selezione 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto, del verbale n. 01 del 29/08/2019 e dell’avviso pubblico di pari 

data, pubblicati sul sito istituzione del Comune, all’indirizzo http://ww.castelvetranoselinunte.gov.it sezione 

Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti, procede, garantendo sempre l’anonimato delle richieste di 
candidatura, ad esaminare le istanze pervenute rispettando l’ordine assegnato, pervenendo alle risultanze ermeticamente 

riportate nella tabella che segue e con le specifiche di esclusione esplicitate di seguito alla stessa:  

   

N. 

Progr. 

Protocollo Candidatura Lotti Istanza Conforme 

Si/No N. Data 1 2 3 4 5 6 

19 32676 14/08/2019             NO 

20 32677 14/08/2019             SI 

21 32770 19/08/2019             SI 

22 32771 19/08/2019             SI 

23 32773 19/08/2019             SI 

24 32776 19/08/2019             SI 

25 32840 19/08/2019             SI 

26 32846 19/08/2019             NO 

27 32847 19/08/2019             SI 

28 32852 19/08/2019             SI 

29 32875 19/08/2019             SI 

30 32892 19/08/2019             SI 

31 32903 20/08/2019             SI 

32 32904 20/08/2019             SI 

33 32906 20/08/2019             SI 

34 32907 20/08/2019             SI 

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

importo a 

base d'asta 
 €       35.601,95   €       32.393,70   €       34.267,85   €       32.750,82   €       33.078,65   €       32.663,81  

Oneri per la 

sicurezza 
 €         1.597,87   €            903,77   €            299,57   €            830,26   €            992,06   €            524,07  

Sommano  €      37.199,82   €      33.297,47   €      34.567,43   €      33.581,09   €      34.070,71   €      33.187,87  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 

 

http://ww.castelvetranoselinunte.gov.it/
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35 32908 20/08/2019             SI 

36 32936 20/08/2019             SI 

37 32955 20/08/2019             SI 

38 32956 20/08/2019             SI 

39 32957 20/08/2019             NO 

40 32971 20/08/2019             SI 

41 33004 20/08/2019             NO 

 

- Richiesta n 19 prot. n. 32676 del 14/08/2019, si fa presente che: 

a) tutti i professionisti costituenti il raggruppamento non hanno dichiarato l’iscrizione ai relativi Albi Regionali; 

b) l’istanza di candidatura è stata firmata digitalmente solo e soltanto dall’Ing. Bellapianta omettendo la firma 
digitale dei restanti componenti della RTP.   

entrambi requisiti essenziali prescritti dall’avviso esplorativo punto “7) Modalità della candidatura”, pertanto non 
viene presa in considerazione ai fini del sorteggio. 

 

- Richiesta n 26 prot. n. 32846 del 19/08/2019, si fa presente che il professionista ha prodotto una PEC priva di 

allegati, pertanto ai sensi del punto “7) Modalità della candidatura”, non viene presa in considerazione ai fini del 
sorteggio. 

 

- Richiesta n 39 prot. n. 32957 del 20/08/2019, si fa presente che:  

a) il professionista Ing Pagano costituente il raggruppamento non ha dichiarato l’iscrizione al relativo Albo 

Regionale; 

b) l’istanza di candidatura è stata firmata digitalmente solo e soltanto dall’Ing. Varvaro omettendo la firma digitale 

dei restanti componenti della RTP.   

entrambi requisiti essenziali prescritti dall’avviso esplorativo punto “7) Modalità della candidatura”, pertanto non 
viene presa in considerazione ai fini del sorteggio. 

 

- Richiesta n 41 prot. n. 33004 del 20/08/2019, si fa presente che il professionista Ing. Vetrano costituente il 

raggruppamento non ha dichiarato l’iscrizione al relativo Albo Regionale, requisito essenziale prescritto dall’avviso 
esplorativo punto “7) Modalità della candidatura”, pertanto non viene presa in considerazione ai fini del sorteggio. 

 

Completato l’esame delle istanze pervenute si dà atto che n. 7 richieste non vengono prese in considerazione, per le 

motivazioni soprariportate e nel verbale n. 01, per il sorteggio e che pertanto le restanti istanze ammesse risultano n. 34, 

delle quali n. 28 (richieste n.  4 – 5 – 6 – 7 -  9 – 12- 13 – 14 – 15 – 17 -  18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 -29 -  30 – 

31 – 32 -  33 – 34 -  35 -  36 – 37 – 40) partecipano a tutti i lotti oggetto della manifestazione, n. 4 (richieste n. 1 – 2 – 16 

– 38) partecipano ai lotti n. 2 - 3 - 4 e 6, la richiesta n. 8 ai lotti n. 1 - 2 - 3 - 4 e 6 ed infine la richiesta n. 21 ai lotti n. 4 e 

6. 

  

Rilevato, pertanto, che le istanze da prendere in considerazione risultano solamente 34, a differenza di quanto dichiarato 

nel verbale n. 01 relativamente al punto 1) al criterio di sorteggio e fermo restando tutto il resto, saranno selezionate n. 5 

istanze per ogni lotto.  

 

Vengono pertanto predisposte n. 34 bigliettini con riportato in ognuno di essi il numero progressivo attributo nell’elenco 

originario. Gli stessi vengono quindi piegati in quattro al fine di evitare la lettura del numero riportato e riposti in una 

scatola al fine di procedere all’estrazione con la seguente metodologia. 
Si procede quindi all’estrazione di n. 5 richieste di candidatura, da invitare a presentare la migliore offerta per ogni lotto 

in oggetto pervenendo alle seguenti risultanze: 

Vengono momentaneamente esclusi dal sorteggio le richieste n. 1 - 2 - 8 - 16 - 21 - 38 poiché non hanno espresso la 

volontà di partecipare al lotto 5 

   

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 5 
N. Data 

9 32227 09/08/2019 X 

27 32847 19/08/2019 X 

28 32852 19/08/2019 X 

30 32892 19/08/2019 X 

36 32936 20/08/2019 X 

 

Si procede alla seconda estrazione del lotto 1 inserendo alle richieste restanti nella scatola la richiesta n. 8 

 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 1 
N. Data 

15 32392 12/08/2019 X 

32 32904 20/08/2019 X 

34 32907 20/08/2019 X 
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37 32955 20/08/2019 X 

40 32971 20/08/2019 X 

 

Si procede alla seconda estrazione del lotto 2 e del lotto 3 inserendo alle richieste restanti nella scatola le richieste n. 1 - 

2 - 16 – 38 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 2 
N. Data 

2 31710 06/08/2019 X 

7 32150 08/08/2019 X 

18 32675 14/08/2019 X 

33 32906 20/08/2019 X 

35 32908 20/08/2019 X 

 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 3 
N. Data 

5 32075 08/08/2019 X 

8 32209 09/08/2019 X 

24 32776 19/08/2019 X 

29 32875 19/08/2019 X 

38 32956 20/08/2019 X 

 

Si procede alla seconda estrazione del lotto 4 e del lotto 6 inserendo alle richieste restanti nella scatola la richiesta n. 21 

 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 4 
N. Data 

1 31243 02/08/2019 X 

6 32149 08/08/2019 X 

21 32770 19/08/2019 X 

25 32840 19/08/2019 X 

31 32903 20/08/2019 X 

 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 6 
N. Data 

12 32269 09/08/2019 X 

13 32367 12/08/2019 X 

14 32371 12/08/2019 X 

17 32446 12/08/2019 X 

22 32771 19/08/2019 X 

 

Rimangono nella scatola non estratti le richieste n. 4 – 16 – 20 – 23 si procede, così come dichiarato nel verbale n. 1, alla 

seconda estrazione al fine di associare le suddette richieste ai rispettivi lotti. 

Atteso che la candidatura n. 16 non ha chiesto di partecipare ai lotti n. 1 – 5, mentre le restanti tre hanno chiesto di 

partecipare a tutti i lotti, l’abbinamento sarà riferito ai lotti n. 2 - 3 – 4 – 6, si procede all’estrazione pervenendo al 

seguente risultato: 

N. Progr. 
Protocollo 

Lotto 
N. Data 

23 32773 19/08/2019 2 

20 32677 14/08/2019 3 

4 32074 08/08/2019 4 

16 32437 12/08/2019 6 

 

Completate le procedure di sorteggio con le risultanze sopra riportate viene redatto il presente verbale, che viene letto, 

approvato e sottoscritto alle ore 11:25, dopo di che la seduta si scioglie. 
 

 

F.to Dott. Vincenzo Antonio Attardo ______________________________ 

 

              

F.to Geom. Raffaele Giobbe  _____________________________________ 

 

 

F.to Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano ________________________________ 


