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Procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione impiantistica definitiva ed esecutiva 

dei “Lavori di adeguamento dei locali del Museo Civico Belliniano in piazza S. Francesco d’Assisi” 

 

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21/03/2018 

 

Premesse: 

- con provvedimento dirigenziale n. 05/192 del 06/03/18 sono stati individuati gli elementi ed i criteri in 

base ai quali procedere alla selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione impiantistica 

definitiva ed esecutiva dei “Lavori di adeguamento dei locali del Museo Civico Belliniano in piazza S. 

Francesco d’Assisi”, approvati lo schema di lettera d’invito, il disciplinare prestazionale e lo schema di 

calcolo dell’importo di dette prestazioni in base alla vigente normativa; 

- alla procedura di selezione sono stati invitati a presentare offerta i dieci professioni di seguito elencati, 

iscritti all’Albo Unico regionale per l’affidamento di incarichi professionali: 

- Arch. Antonella Carmela Agnello con nota prot. 94168 del 08/03/2018 

- Arch. Eleonora Bonanno con nota prot. 94211 del 08/03/2018 

- Arch. Santo Buccheri con nota prot. 94249 del 08/03/2018 

- Arch. Salvatore Fiorito con nota prot. 94284 del 08/03/2018 

- Arch. Manuela Grasso con nota prot. 94318 del 08/03/2018 

- Arch. Salvatore Greco con nota prot. 94344 del 08/03/2018 

- Arch. Emilia Rejna con nota prot. 94393 del 08/03/2018 

- Arch. Fabrizio Russo con nota prot. 94435 del 08/03/2018 

- Arch. Laura Santagati con nota prot. 94473 del 08/03/2018 

- Arch. Alfio Riccardo Sciuto con nota prot. 94517 del 08/03/2018 

- entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2018, termine di scadenza per presentare disponibilità ad effettuare la 

prestazione professionale in oggetto, hanno dato riscontro i seguenti professionisti: 

- Arch. Eleonora Bonanno con nota prot. 108250 del 19/03/2018 

- Arch. Emilia Rejna con nota prot. 108616 del 19/03/2018 

- Arch. Salvatore Fiorito con nota prot. 108728 del 19/03/2018 

- Arch. Fabrizio Russo con nota prot. 108778 del 19/03/2018 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 21 del mese di Marzo, alle ore 10:00 nei locali della Direzione Lavori 

Pubblici, Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Servizi cimiteriali, siti in via Domenico Tempio 62/64, aperti 

al pubblico, l’ing. Salvatore Marra, con l’assistenza dell'arch. Patrizia Centamore ed il geom. Michele Parisi, 

testimoni cogniti, idonei e richiesti, aventi i requisiti di legge, procede alla numerazione dei plichi in ordine 

di protocollo crescente ed alla loro apertura constatando e facendo constatare che all’interno di tutti i plichie 

sono contenute due buste chiuse e sigillate sui lembi recanti le diciture “Documentazione amministrativa” e 

“Offerta economica” contrassegna ciascuna busta con il numero assegnato al rispettivo plico e procede in 

ordine progressivo di numerazione all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa per 

esaminarne il contenuto. 

1 Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dall’arch. Eleonora Bonanno, 

l’ing. Marra ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto richiesto, ammette 

l’architetto alla fase successiva della gara; 



 

 

 

 

 

 

Direzione Lavori Pubblici - Infrastrutture - Mobilità Sostenibile - Servizi Cimiteriali 
A.P. Programma Triennale OO.PP. - Coordinamento tecnico amministrativo progetti e lavori 
via Domenico Tempio, 62/64 - cap 95121 
Responsabile: Ing. Salvatore Marra  - email: salvatore.marra@comune.catania.it - tel 095/7425316  - fax 095/7425314 

2 Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dall’arch. Emilia Rejna, l’ing. 

Marra ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto richiesto, ammette 

l’architetto alla fase successiva della gara; 

3 Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dall’arch. Salvatore Fiorito, 

l’ing. Marra ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto richiesto, ammette 

l’architetto alla fase successiva della gara; 

4 Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dall’arch. Fabrizio Russo, l’ing. 

Marra ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto richiesto, ammette 

l’architetto alla fase successiva della gara; 

 

L’ing. Marra procede quindi all’apertura ordine progressivo di numerazione delle buste contenenti le offerte 

economiche presentate dalle ditte ammesse. 

1 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dall’arch. Eleonora Bonanno, l’ing. Marra 

legge ad alta voce il ribasso offerta pari al 54,321 % (cinquantaquattro virgola trecentoventuno per 

cento). 

2 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dall’arch. Emilia Rejna, l’ing. Marra legge ad 

alta voce il ribasso offerta pari al 47,88 % (quarantasette virgola ottantotto per cento). 

3 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dall’arch. Salvatore Fiorito, l’ing. Marra legge 

ad alta voce il ribasso offerta pari al 40,73 % (quaranta virgola settantatre per cento). 

4 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dall’arch. Eleonora Bonanno, l’ing. Marra 

legge ad alta voce il ribasso offerta pari al 46,12 % (quarantasei virgola dodici per cento). 

 

Al termine delle attività fin qui descritte l’ing. Marra, individua come migliore offerta quella presentata 

dall’arch. Eleonora Bonanno nei confronti della quale propone l’affidamento dell’incarico di progettazione 

impiantistica definitiva ed esecutiva dei “Lavori di adeguamento dei locali del Museo Civico Belliniano in 

piazza S. Francesco d’Assisi” per l’importo netto di € 7.630,47 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per 

legge, determinato in ragione del ribasso offerto del 54,321 % sull’importo di € 16.704,53 posto a base 

d’asta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

F.to Ing. Salvatore Marra   

 

F.to Arch. Patrizia Centamore   

 

F.to Geom. Michele Parisi   

 


