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VERBALE DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA del 17.01.2018 N. 4 

Seduta Pubblica per l'affidamento dell'incarico professionale "Cordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione per i lavori per la sistemazione straordinaria della Via 
Marco Polo a Marinella di Selinunte" 

L'anno Duemiladiciotto, il giorno 17 (diciassette) del mese di Gennaio, (17/01/2018) alle ore 09.15 
presso gli uffici ubicati al piano 5° del Settore Servizi Tecnici, sito in via Della Rosa, si riunisce in 
seduta pubblica il "Seggio di Gara" composto come segue, 
• Geom. Alessandro Marcione, Presidente del seggio di gara; 
.• Ing. Danilo La Rocca, Componente del seggio di gara; 
• Dott. Vincenzo Caime, Componente del seggio di gara, Segretario Verbalizzante; 
• Sig.ra Anna Rubino, Componente del seggio di gara; 

per procedere alle operazioni di gara per l'affidamento dell'incarico professionale di "Cordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori per la sistemazione 
straordinaria della Via Marco Polo a Marinella di Selinunte". 

Premesso che: 
- con Provvedimento del Dirigente del 3° Settore - Uffici Tecnici n.288 del 05104/2012 è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori per la "Sistemazione straordinaria della Via Marco Polo 
a Marinella di Selinunte ", dell'importo complessivo di €.476.251,94, di cui €.352.096,64 per lavori 
a base d'asta, €.5.961,78 per oneri per la sicurezza in cantiere non soggetti a ribasso e €.118.193,52 
per somme a disposizione dell'Amministrazione; 

- con Provvedimento Dirigenziale del 3° Settore n,.595 del 31/1 0/2017 è stata approvata la determina 
a contrarre per l'incarico professionale per il coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e 
lo schema di avviso pubblico dell 'indagine di mercato; 

- Successivamente veniva pubblicato detto avviso che fissava la scadenza per la presentazione delle 
offerte il 04/12/2017; 

- con Provvedimento Dirigenziale del 3° Settore n. 624 del 16/1112017 il predetto avviso pubblico 
sopra citato, veniva annullato in autotutela, poiché non risultava idoneo a perseguire i principi di 
"parità per i partecipanti", in quanto sono state evidenziate alcune discrasie nei requisiti di ordine 
speciale, nella fattispecie il mancato inserimento dei professionisti "Geometri"; 
con Provvedimento Dirigenziale n.627 del 2° Settore Servizi Tecnici in data 17/11/2017, veniva 
riproposto il nuovo avviso pubblico il quale fissava la nuova scadenza al 2111212017 alle ore 10,00; 

- Con Provvedimento Dirigenziale n.700 del 20/12/20 17 veniva nominata la commissione di gara per 
l'affidamento dell'incarico professionale "Coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori per la sistemazione straordinaria della Via Marco Polo a 
Marinella di Selinunte"; 

Tutto ciò premesso, 
Il Presidente, all'ora suindicata e alla continua presenza dei componenti di seggio, dichiara aperta la 
seduta di gara da svolgersi in seduta pubblica, riconsegnando le restanti 23 buste sigillate alla 
Commissione. 
In conformità a quanto prescritto dall'avviso pubblico si procede preliminarmente all'annnissione dei 
concorrenti alla gara, previa verifica della completezza e regolarità della documentazione 






