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VERBALE DI ACCERTAMENTO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE del 24/11/2017 

OGGETTO: Apertura buste dei partecipanti all’Avviso di manifestazione di interesse per il 

conferimento di incarichi di redazione degli studi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di 

tutti gli atti per la procedura ex art. 13 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., relativi al Piano di 

Utilizzazione della Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto,  e del Piano di Utilizzo del Demanio 

Marittimo (P.U.D.M) 

SEDE Catania, Direzione Urbanistica – via Biondi,8 

AMMINISTRAZIONE RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

Comune di Catania – Direzione Urbanistica – 

Servizio P.R.G. Pianificazione Urbanistica e 

progetti Speciali 

AMMINISTRAZIONE INDICENTE LA  SEDUTA Direzione Urbanistica – Servizio P.R.G. 

Pianificazione Urbanistica e progetti Speciali 

DATA E ORA DI INDIZIONE 24 novembre 2017 ore 12,00 

PUBBLICAZIONE DI CONVOCAZIONE 21/11/2017 

 

IL DIRIGENTE 

Visto: 

‒ L’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 

16/10/2017, avente come oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di 

incarichi di redazione degli studi di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di tutti gli atti 

per la procedura ex art. 13 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i., relativi al Piano di Utilizzazione della 

Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto, (CIG ZD72047C3C) e del Piano di Utilizzo del 

Demanio Marittimo (P.U.D.M) (CIG Z8D2047CE1), finalizzato a svolgere una indagine di 

mercato per l’individuazione dei soggetti interessati, con i requisiti richiesti dall’Avviso stesso; 

‒ Preso atto che alla data della scadenza del 30/10/2017, risultano pervenute al protocollo 

generale di questa Amministrazione n.11 buste più n.1 pervenuta fuori termine come in 

elenco: 

1. arch. Luigi Sgueglia - via Giuseppe Piemonte, 5 - 83100 – Avellino  

2. G.R.A.I.A. s.r.l. - via Repubblica, 1 - 21020 - Varano Borghi (VA)  

3. ing. Maurizio Erbicella - via Monsignor Ventimiglia, 138 - 95131 – Catania  
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4. arch. Antonio Calderaio - via Mariano Stabile, 49 - 90139 – Palermo 

5. dott. Andrea Marçel Pidalà - via Nazionale, 286  - 98070 Caprileone (ME) 

6. STUDIOSILVA s.r.l. - via Mazzini, 9/2 - 40137 – Bologna 

7. C.R.I.TER.I.A s.r.l. - via  Cugia, 14 - 09129 – Cagliari 

8. ECOPLAN URB.CA di Ph.D. - arch. Cristoforo Pacella – via Portanova, 11 - 85055 – Picerno 

(PZ) 

9. ing. Rosario Luca Pennisi - via San Nicolò, 143 - 95045 Misterbianco  (CT) 

10. dott. geol. Mario Rosario Battaglia - via Faraci, 8 - 95126 – Catania 

11. arch. Lucia Colosi - via R. Margherita, 143 - 98042 – Pace del Mela (ME)  

12. Antonino La Mantia - via Giotto, 64 – 90145 – Palermo (FUORI TERMINE) 

Richiamato l’avviso, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 21/11/2017, con il quale 

è stata informata l’utenza dell’apertura delle buste, pervenute entro i termini stabiliti dallo stesso, 

per giorno 24/11/2017 alla ore 12,00, presso i locali della Direzione Urbanistica in via Biondi, 8 

stanza n.7;  

Oggi 24/11/2017, alle ore 12,00 in presenza dei dipendenti in forza al Servizio P.R.G: 

- dott. Davide Crime P.O. Decoro Urbano;  

- geom. Giuseppe Pennisi, 

in qualità di testimoni, si apre la riunione. 

Considerato che fino alle ore 12,30, nessuno utente si è presentato per assistere all’apertura delle 

busta, si dà avvio ai lavori e si procede quindi: 

- Con la verifica dell’integrità delle buste. 

  Tutte le buste risultano essere integre e trasmesse secondo le modalità indicate in avviso. 

- Con l’apertura delle stesse e la verifica dei requisiti di partecipazione enunciati al punto 4) 

dell’avviso. 

 Tutti i partecipanti hanno presentato dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;  

- Con l’esame dei contenuti enunciati al punto 5) dell’avviso. 

 Tutti i partecipanti hanno presentato come richiesto, istanza ed allegato curriculum; 

- Con la verifica dei contenuti della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/200 e 

s.m.i. punto 5) c.3 dell’avviso; 
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 Tutti gli undici partecipanti, risultano avere i requisiti richiesti ai sottopunti a); b) e c), fatta 

eccezione per lo specifico requisito di seguito richiamato e ritenuto indispensabile: 

di avere specifica esperienza nel settore della Valutazione Ambientale Strategica, svolta 

nell’ultimo quinquennio, in qualità di titolare dell’incarico, con la redazione di documenti 

per procedura VAS di cui almeno una VAS che abbia concluso l’iter con Decreto di 

Approvazione 

che non risulta dimostrato dai tre professionisti di cui all’elenco che segue: 

o arch. Luigi Sgueglia - via Giuseppe Piemonte, 5 - 83100 – Avellino  

o dott. ing. Rosario Luca Pennisi - via San Nicolò, 143 - 95045 Misterbianco  (CT) 

o dott. geol. Mario Rosario Battaglia - via Faraci, 8 - 95126 – Catania 

Nessuno infatti dei tre professionisti ha dimostrato di avere una Procedura VAS approvata 

con decreto. 

In conclusione in esito a dette verifiche, è risultato che hanno dichiarato correttamente il possesso 

dei requisiti richiesti n. 8 operatori economici e precisamente, tra i sopra elencati, quelli individuati 

dai n.ri: 2 – 3 - 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11 , con l’esclusione degli operati di cui ai n.ri 1 – 9 – 10 in quanto 

dal curriculum non risulta, come invece richiesto dall’avviso, nessuna VAS approvata. 

A conclusione di dette attività, considerato che: 

• secondo i criteri stabiliti dall’Avviso, si dovrebbe procedere con il sorteggio di almeno n.10 

operatori economici tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti, cinque per 

ciascun piano, ai quali inoltrare le lettere di invito a  formulare proposta economica; 

• il numero degli operatori economici ammessi è risultato essere inferiore a dieci;  

il Dirigente responsabile del procedimento decide: 

a) di invitare tutti i partecipanti che hanno i requisiti richiesti a formulare proposta 

economica; 

b) stante poi che tutti i partecipanti ammessi hanno manifestato interesse per ambedue le 

progettazioni, per il principio della rotazione, come previsto dalla norma, dispone 

sorteggio finalizzato ad associare a ciascuno partecipante il Piano per il quale dovrà 

produrre offerta per l’incarico relativo a Procedura VAS.  

Effettuato il sorteggio l’associazione ditta/Piano è la seguente: 
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DITTA 

Piano di 

Utilizzazione della 

Zona “B” di 

Preriserva dell’Oasi 

del Simeto, 

Piano di Utilizzo del 

Demanio Marittimo 

(P.U.D.M) 

G.R.A.I.A. s.r.l. - via Repubblica, 1   

21020 - Varano Borghi (VA) 

 

X 

 

ing. Maurizio Erbicella - via Monsignor 

Ventimiglia, 138 - 95131 – Catania  

 

 

 

X 

arch. Antonio Calderaio – via Mariano Stabile, 49  

90139 – Palermo 

  

X 

 

dott. Andrea Marçel Pidalà - via Nazionale, 286   

 98070 Caprileone (ME) 

  

X 

STUDIOSILVA s.r.l. – via Mazzini, 9/2   

40137 – Bologna 

 

X 

 

C.R.I.TER.I.A s.r.l. – via  Cugia, 14   

09129 – Cagliari 

 

X 

 

ECOPLAN URB.CA di Ph.D. - arch. Cristoforo 

Pacella - via Portanova, 11   

85055 – Picerno (PZ) 

 

X 

 

 

arch. Lucia Colosi - via R. Margherita, 143  

98042 – Pace del Mela (ME)  

 

  

X 

 

Si allega scheda riassuntiva delle verifiche effettuate. 

I lavori si concludono alle ore 14.00. 

Si dispone la pubblicazione di detto verbale sul sito WEB dell’Amministrazione   

 

I testimoni 

 

dott. Davide Crimi P.O. Decoro urbano (f.to) 

 

geom. Giuseppe Pennisi  (f.to) 

 

IL DIRIGENTE 

    arch. Rosanna Pelleriti 

                 (f.to) 


