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VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTA del 08/01/2018 

OGGETTO: Apertura buste delle offerte 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 08 gennaio 2018 ore 12,00 

PUBBLICAZIONE DI COMUNICAZIONE 

APERTURA BUSTE 

22/12/2017 

 

IL DIRIGENTE 

Premessa: 

‒ L’Amministrazione, in data 16/10/2017, ha pubblicato sul sito web dell’Amministrazione, 

avviso di manifestazione di interesse 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; 

‒ alla data della scadenza del 30/10/2017, sono 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  

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 
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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) 

‒ che dei sopradetti partecipanti a seguito di apertura buste e verifica dei contenuti dichiarati, 

soltanto otto hanno dimostrato avere i requisiti richiesti, e specificamente  quelli individuati 

dai n.ri. 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 11, come verbalizzato in data 24/11/2017; 

‒ che gli stessi otto partecipanti, dopo sorteggio, che ha assegnato a ciascuno uno dei due Piani 

oggetto dell’incarico, come dall’elenco che segue, sono stati invitati con nota dell’11/12/2017 

a produrre offerta con il criterio del prezzo più basso; 

 

Piano di Utilizzazione della Zona “B” di 

Preriserva dell’Oasi del Simeto. 

Importo  a base d’asta 13.300,00 

 

 

 

 

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo 

(P.U.D.M) 

Importo  a base d’asta 6.670,00 

 

‒ che entro la data del 20/12/2017 sono pervenute n. otto offerte; 

Richiamato l’avviso, pubblicato sul sito web dell’Amministrazione in data 22/12/2017, con il quale 

è stata informata l’utenza dell’apertura delle buste, pervenute entro i termini, per giorno 

08//01/2018 alla ore 12,00, presso i locali della Direzione Urbanistica in via Biondi, 8  - terzo piano 

- stanza n.7;  

Oggi 08/01/2018, alle ore 12,00 in presenza dei dipendenti in forza al Servizio P.R.G.: 

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

- geom. Giuseppe Pennisi, 

in qualità di testimoni 

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

busta, si apre la seduta. 

 

C.R.I.TER.I.A. s.r.l. 

ECOPLAN URB.CA di ph.D 

Arch. Pacella Cristoforo 

G.R.A.I.A. s.r.l. 

STUDIOSILVA s.r.l. 

ing. Maurizio Erbicella 

arch. Antonio Calderaio 

dott. Andrea Marçel Pidalà 

arch. Lucia Colosi 
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Il dirigente, precisa che, come specificato nella di lettera invito, l’aggiudicazione dei due incarichi 

avverrà con il criterio del minor prezzo (D.lgs 50/16 art. 95 comma 4,). 

Considerato altresì che i plichi pervenuti sono quattro per ciascun incarico, in applicazione 

dell’art. 97 comma 3-bis del medesimo D.lgs., non si effettua il calcolo previsto dal comma 2. 

Si procede all’apertura delle buste relative al: 

Piano di Utilizzazione della Zona “B” di Preriserva dell’Oasi del Simeto  

e quindi: 

1. con la verifica dell’integrità delle buste. 

Tutte le buste risultano essere integre e trasmesse secondo le modalità indicate nella lettera di 

invito del  11/12/2017. 

2. con l’apertura delle buste presentata da: 

• G.R.A.I.A. s.r.l.,  

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.    

Ribasso proposto        41,378%  

pari ad un importo di         €.7.796,73 

• STUDIOSILVA s.r.l. 

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.  La proposta 

economica prevede però, dopo l’applicazione di un ribasso pari al 33,31%, un importo 

aggiuntivo pari a euro 500,00 per costi di sicurezza interni all’azienda.  

Poiché, il ribasso come da richiesta, deve essere calcolato sull’importo lordo messo a base 

d’asta (€.13.300,00), il ricalcolo del ribasso risulta essere 29,55% e non 33,31% come 

dichiarato. 

Pertanto, ribasso proposto dichiarato      33,31% 

Ribasso ricalcolato effettivo       29,55% 

pari ad un importo di         €.9.369,77 

• C.R.I.TER.I.A. s.r.l. 

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.  La proposta 

economica prevede, dopo l’applicazione di un ribasso pari a 23,17% un importo aggiuntivo 

destinato alla sicurezza pari a euro 50,00. 

Il ricalcolo del ribasso effettivo sull’importo lordo messo a base d’asta, risulta essere pari al 

22,79% e non 23,17% 

Pertanto, ribasso proposto dichiarato      23,17% 

Ribasso ricalcolato effettivo       22,79% 



 

  

4 
COMUNE DI CATANIA – DIREZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO        comune.catania@pec.it 

SERVIZIO P.R.G. PIANIFICAZIONE URBANISTICA – PROGETTI SPECIALI    Via Biondi, 8 – Catania    tel. 095-7422012    fax. 095-7422039 

Dirigente: arch. Rosanna Pelleriti – email: rosanna.pelleriti@comune.catania.it 

Giorni di ricevimento: martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00   giovedi dalle ore 15,30 alle ore 17,30 

Comune di Catania 

Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio – Decoro Urbano 

SERVIZIO P.R.G. PIANIFICAZIONE URBANISTICA  PROGETTI SPECIALI 

 

pari ad un importo di         €.10.268,93 

• ECOPLAN URB.CA di ph.D Arch. Pacella Cristoforo  

dopo aver dato lettera del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.   

Ribasso proposto        44,669% 

pari ad un importo di         €.7.359,02 

Completate le operazione di verifica attinenti il sopradetto Piano si procede analogamente con 

l’apertura delle buste relative al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (P.U.D.M)  

e quindi: 

1. con la verifica dell’integrità delle buste. 

Tutte le buste risultano essere integre e trasmesse secondo le modalità indicate nella lettera di 

invito del  11/12/2017. 

2. con l’apertura delle buste presentata da: 

• ing. Maurizio Erbicella  

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.   

Ribasso proposto         5,17% 

pari ad un importo di         €.6.325,16 

• arch. Antonio Calderaio 

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.   

Ribasso proposto         32,33% 

pari ad un importo di         €.4.513,59 

• dott. Adrea Marçel Pidalà 

dopo aver dato lettura del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito. Nella proposta di 

offerta economica si propone un ribasso pari a €.4.135,40 con un ribasso percentuale 

dichiarato del 38% (escluso IVA). Poiché, il ribasso come da richiesta, deve essere calcolato 

sull’importo lordo messo a base d’asta (€.6.670,00) comprensivo anche di IVA, il ricalcolo del 

ribasso percentuale effettivo risulta essere pari al 24,36% e non al 38% come dichiarato.  

Pertanto, ribasso proposto dichiarato       38% 

Ribasso ricalcolato effettivo       24,36% 

pari ad un importo di         €.5.045,19 

• Arch. Lucia Colosi 

dopo aver dato lettera del contenuto e delle dichiarazioni espresse, si dà atto che la 

documentazione risulta conforme a quanto richiesto nella lettera di invito.   
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Ribasso proposto         35,60% 

pari ad un importo di         €.4.295,48 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

1. 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.  

La proposta di aggiudicazione è a favore di ECOPLAN URB.CA di ph.D Arch. Pacella 

Cristoforo, con ribasso pari a 44,669%. 

L’aggiudicazione è vincolata al riscontro, nei termini di legge, della verifica dei requisiti 

richiesti. 

seguono in graduatoria: 

G.R.A.I.A. s.r.l    ribasso  41,378%; 

STUDIOSILVA s.r.l.  ribasso  29,55% 

C.R.I.TER.I.A. s.r.l.  ribasso  22,79% 

2. 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 Utilizzo del Demanio 

Marittimo (P.U.D.M)  

La proposta di aggiudicazione è a favore dell’arch. Lucia Colosi  con ribasso pari a 35,60%. 

L’aggiudicazione è vincolata al riscontro, nei termini di legge, della verifica dei requisiti 

richiesti. 

seguono in graduatoria: 

arch. Antonio Calderaio ribasso  32,33% 

dott. Adrea Marçel Pidalà ribasso  24,36% 

ing. Maurizio Erbicella ribasso  5,17% 

Si allega scheda riassuntiva delle verifiche effettuate. 

Si dispone: 

• comunicare agli interessati l’esito della seduta; 

•  la pubblicazione di detto verbale sul sito WEB dell’Amministrazione  e all’Albo Pretorio. 

Alle ore 14.00 il Dirigente dichiara conclusa la seduta. 

I testimoni: 

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

geom. Giuseppe Pennisi (f.to) 

IL DIRIGENTE 

    arch. Rosanna Pelleriti 

                  (f.to)   


