
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

    VI Settore - Lavori Pubblici

VERBALE  DEL 24/06/2014 

SORTEGGIO  PUBBLICO PER INVITO A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DEGLI ARTT. 91 (COMMA 2)  E 57 (COMMA 6) DEL D. LGS. N. 163/2006 e s.m.i. per 

l'affidamento dell'incarico professionale di: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori di “Ristrutturazione biblioteca comunale”.                                                                  

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 9,15, nell’Ufficio Tecnico 

Comunale, sito presso il Centro Servizi – Zona Artigianale, in seduta pubblica, l'Ing. Concetto Lo Giudice, 

Responsabile  del  VI settore  Tecnico,  assistito  dalla  Sig.ra  Consolino  Concetta  nata  a  Cassaro (SR) il 

05/08/1956 e alla presenza continua dei Sig.ri Domenico Paparella nato a Tripoli il 29/04/1960 e Sonia 

Maieli  nata a Diepholz (D) il 06/09/1967, dipendenti  del Comune di Floridia,  testimoni  noti,  idonei e 

richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto e premette:

che con determinazione n. 310/1003 del 18/11/2011 furono affidati i lavori di “Ristrutturazione biblioteca  

comunale” alla ditta XIRIDIA 2001 S.r.l.;

che nell'anno 2011 non si procedette alla stipula del contratto, al fine del rispetto del patto di stabilità;

che nell'anno 2014 esistendo le condizioni per poter procedere all'affidamento dei lavori, la ditta XIRIDIA 

2001 S.r.l. in data 05/06/2014, ha sottoscritto regolare contratto;

che prima della consegna dei lavori si deve procedere alla nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione dei  lavori;

che  con determinazione n.142/548 del 18/06/2014 è stato determinato:

 di  consultare  i  professionisti  che  avevano  presentato  manifestazione  d'interesse,  per  l'incarico 

professionale di Coordinatore per la sicurezza dei lavori  di   “Manutenzione straordinaria con 

sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune di Floridia”, giusta 

determinazione n. 35/174 del 05/03/2014,  eccetto l'aggiudicatario della procedura, per eventuali 

ulteriori procedure negoziate ai sensi dell'Art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, da 

espletarsi entro il 31/12/2014;

 di procedere alla scelta dei n.5 professionisti da invitare a procedura negoziata, mediante sorteggio 

pubblico;

che il sorteggio pubblico è stato fissato per il 24/06/2014 alle ore 9,00, giusto Avviso pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line dal 20/06/2014 al  24/06/2014 (pubblicazione n.  1023/2014 del  20/06/2014) e  sul sito 
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internet dell'Ente; 

                 TUTTO CIÒ PREMESSO

viste le modalità di espletamento del sorteggio pubblico;

visto l'elenco dei professionisti idonei, che risultano essere 32, riportanti i numeri identificativi, assegnati 

in fase di partecipazione alla  manifestazioni di interesse, secondo il numero progressivo di protocollo, 

come da elenco allegato.

IL PRESIDENTE

alla continua presenza dei testi anzi citati, procede alla preparazione di n. 30  bigliettini riportanti i numeri 

di contrassegno delle manifestazioni di interesse dal n. 1 al n. 7, dal n. 9 al n. 29 e dal 31 al 32,  che 

vengono piegati tutti allo stesso modo.

Il bigliettino riportante il n. 8 non viene predisposto, in quanto il professionista collegato, non era stato 

ammesso,  mentre  il  bigliettino  riportante  il  n.  30  non  viene  predisposto,  in  quanto  il  professionista 

collegato, risulta essere l'aggiudicatario dell'incarico professionale di: Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione dei lavori di  “Manutenzione straordinaria con sostituzione della copertura della Scuola  

Elementare di via Amato nel Comune di Floridia”.

Si procede quindi all'estrazione di  5  numeri  che risultano essere i seguenti, in ordine crescente: 9, 17, 25, 

26, 31.

I professionisti le cui richieste sono contrassegnate con i numeri sorteggiati, saranno invitati alla procedura 

negoziata per l'affidamento dell'incarico di: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori 

di “Ristrutturazione biblioteca comunale”.     

Alle ore 9,20  vengono ultimate le operazioni di cui sopra.

Il  presente  verbale  redatto  in  duplice  copia  viene  letto  e  sottoscritto  per  accettazione  e  conferma, 

unitamente ai testimoni.

Il Presidente: F.to Lo Giudice

Il 1°  teste: F.to Paparella

Il 2°  teste: F.to Maieli

Il Segretario: F.to Consolino

L’Esecutore Amm.vo:
Sig.ra Maieli
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VERBALE  DEL 24/09/2014 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 91 (COMMA 2)  E 57 (COMMA 6) DEL 

D. LGS. N. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dell'incarico professionale di: Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori di “Ristrutturazione biblioteca comunale”. 

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  ventiquattro  del  mese  di  Settembre  alle  ore  10,50,  nell’Ufficio 

Tecnico  Comunale, sito presso il Centro Servizi – Zona Artigianale, in seduta pubblica, l'Ing. Concetto Lo 

Giudice,  Responsabile del VI settore Tecnico,  assistito dalla Sig.ra Consolino Concetta nata a Cassaro 

(SR) il 05/08/1956 e alla presenza continua dei Sig.ri Domenico Paparella nato a Tripoli il 29/04/1960 e 

Sonia Maieli nata a Diepholz (D) il 06/09/1967, dipendenti del Comune di Floridia, testimoni noti, idonei e 

richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della procedura in oggetto e premette: 

che con determinazione n. 310/1003 del 18/11/2011 furono affidati i lavori di “Ristrutturazione biblioteca  

comunale” alla ditta XIRIDIA 2001 S.r.l.;

che nell'anno 2011 non si procedette alla stipula del contratto, al fine del rispetto del patto di stabilità;

che nell'anno 2014 esistendo le condizioni per poter procedere all'affidamento dei lavori, la ditta XIRIDIA 

2001 S.r.l. in data 05/06/2014, ha sottoscritto regolare contratto;

che  prima della consegna dei lavori si è reso necessario procedere alla nomina del  Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori;

che  con determinazione n.142/548 del 18/06/2014 è stato determinato:

 di  consultare  i  professionisti  che  avevano  presentato  manifestazione  d'interesse,  per  l'incarico 

professionale  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  dei  lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  con  

sostituzione della copertura della Scuola Elementare di via Amato nel Comune di Floridia”, giusta 

determinazione n. 35/174 del 05/03/2014, eccetto l'aggiudicatario della procedura, in quanto nella 

citata determinazione, era specificato che l'elenco dei professionisti poteva essere utilizzato, per 

eventuali ulteriori procedure negoziate ai sensi dell'Art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii, da espletarsi entro il 31/12/2014;

 di procedere alla scelta dei n.5 professionisti da invitare a procedura negoziata, mediante sorteggio 

pubblico;
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che il sorteggio pubblico era stato fissato per il 24/06/2014 alle ore 9,00, giusto Avviso pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line dal 20/06/2014 al  24/06/2014 (pubblicazione n.  1023/2014 del  20/06/2014) e  sul sito 

internet dell'Ente; 

che i 5 numeri estratti sono risultati essere i seguenti, in ordine crescente: 9, 17, 25, 26, 31 (giusto Verbale 

del 24/06/2014).

che con lettera d'invito del  15/09/2014 prot. n.20883, sono state richieste delle offerte ai seguenti n. 5 

professionisti, individuati tramite sorteggio, come sopra specificato:

N.                  N. Professionista Indirizzo Sede 

31 ING.Giuseppe Chiofalo Via G.A.Borelli n.10 98122 MESSINA

26 ARCH. Angela Maria Giglia V.le L.Sciascia n.162 92100 AGRIGENTO

25 ING. Salvatore Torre Via G.Garibaldi n.158 95045 MISTERBIANCO (CT)

9 GEOM. Concetto Curcio Via Mosco n.69 96100 SIRACUSA

17 ARCH. Domenico Moschetto C.da Talà n.84 96010 Priolo Gargallo (SR)

che il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  è  stato  fissato  per  le  ore  13,00  del  giorno 

23/09/2014, mentre la data di apertura delle offerte è stata fissata per le ore 10,00 del giorno 24/09/2014;

che prima della scadenza sono pervenute offerte da parte dei sottoelencati professionisti, numerati dal n. 1 

al n. 5 secondo il numero di protocollo in entrata:

N.                  N. Professionista Indirizzo           Sede Prot.   Data
1 ING.Giuseppe Chiofalo Via G.A.Borelli n.10 98122 MESSINA 21417 19/09/14

2 ING. Salvatore Torre Via G.Garibaldi n.158 95045 MISTERBIANCO (CT) 21487 22/09/14

3 GEOM. Concetto Curcio Via Mosco n.69 96100 SIRACUSA 21540 22/09/14

4 ING.  Luigi  Guagenti Via Regina Elena n.63 92024 CANICATTI' (AG) 21607 23/09/14
5 ARCH. Puleo Lucio Via G. Borremans n.53 94100 ENNA 21608 23/09/14

PREMESSO QUANTO SOPRA

il Presidente di gara, alla continua presenza dei testi anzi citati, constatata e fatta constatare l'integrità dei 

plichi dei professionisti,  che hanno presentato offerta, rileva che, i professionisti cui è stato assegnato il n. 

4 e il n. 5, non sono stati  invitati alla procedura negoziata, in quanto non sorteggiati, pertanto la loro 
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richiesta non è ammissibile. Procede, quindi, all'esame dei documenti contenuti nei rimanenti tre plichi, 

confrontandoli con quelli richiesti, nella lettera d'invito e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno 

del professionista, così come appresso riportato a fianco di ciascuno: 

n. 
busta

Professionista Indirizzo Ammissione

1 ING.Giuseppe Chiofalo Via G.A.Borelli n.10 Ammesso

2 ING. Salvatore Torre Via G.Garibaldi n.158 Ammesso

3 GEOM. Concetto Curcio Via Mosco n.69 Ammesso

                
IL PRESIDENTE

procede nell’ordine della numerazione assegnata, all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” ed alla 

lettura delle offerte economiche, rilevando quanto segue: 

n. denominazione Ribasso %

1 ING.Giuseppe Chiofalo
45,21

2 ING. Salvatore Torre
31,25

3 GEOM. Concetto Curcio
62,786

IL PRESIDENTE

in base alle superiori risultanze,  dichiara AGGIUDICATARIO  dell’incarico professionale relativo alla 

figura di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei  lavori di “Ristrutturazione biblioteca  

comunale”, il  GEOM. Concetto Curcio con sede in Via Mosco n.69- 96100 Siracusa, che ha offerto il 

ribasso del 62,786 % . 

IL PRESIDENTE

DISPONE che si provveda agli ulteriori adempimenti di legge.

DISPONE, altresì, la comunicazione all'aggiudicatario.

Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 11,15.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma, unitamente ai testimoni.

Il Presidente: F.to Lo Giudice
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Il 1°  teste: F.to Paparella

Il 2°  teste: F.to Maieli

Il Segretario: F.to Consolino

L’Esecutore Amm.vo:
Sig.ra Maieli
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