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VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25/07/2018 

Oggetto:Procedura ristretta per l’affidamento di indagini geognostiche a supporto del progetto di    
“Completamento di piazza B. Montana.”                                                                         
CUP D67H16000740001- Smart GIG Z10245E4F8.                                                                                              

 Premesso che: 
- con provvedimento dirigenziale n.05/523 del 17/07/2018 sono stati individuati gli elementi 

ed i criteri in base ai quali procedere alla selezione  per l’affidamento di indagini 
geognostiche a supporto del progetto di    “Completamento di piazza B. Montana.”                                                                          

- Alla procedura di selezione sono stati invitati a presentare offerta i dieci professionisti di 
seguito elencati: 

- GEOTER Consulting                                    con nota prot. n.    271733      del 17/07/2018 
- GHEA S.R.L.                                     con nota prot.n. 271869    del 17/07/2018  
- CENTRO IDRO GEO TECNICO S.r.l.     con nota prot. n.    271910       del  17/07/2018 
- IGS Idrostudi dott.Foresta                             con nota prot  n.    271947       del  17/07/2018 
- Società Geognostica Mediterranea 196  con nota prot. n.    271995        del  17 /07/2018 
- SIGEO DRILLING S.RL                                con nota prot. n.   272042        del  17/07/2018 
- Ne.Fr.a s.r.l                                                        con nota prot.n.     272061        del  17/07/2018 
- GEOSTUDI  S.R.L.                                         con nota prot.n.     272076        del 17/07/2018 
- GEOR.A   S.R.L.                                              con nota prot.n.     272089        del 17/07/2018 
- GEO SERVIZI S.r. l                                         con nota prot.n.     272101        del 17/07/2018 

Entro le ore 12:00 del giorno 24/07/2018, termine di scadenza per presentare disponibilità ad effettuare la 
prestazione professionale in oggetto,hanno dato riscontro i seguenti professionisti: 

- GEOSTUDI S.r.l.                               con nota prot.n. 275102         del 19/07/2018  
- GEO SERVIZI s.r.l                            con nota prot.n 278621          del 23/07/2018 
- SIGEO DRILLING  s.r.l                    con nota prot.n. 279648        del 24/07/2018 ore 09,56 

In data 24/07/2018  alle 12,26  è stata accettata con prot.n. 280224 la busta  della  GEOTER Consulting di 
A.Savoca 6C. è stata esclusa perché è pervenuta fuori del termine definito nell’istanza. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di Luglio, 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’arch. Patrizia Centamore, con l’assistenza della signora Maria Grazia 

Santagati 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 plichi 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 dalla GEOSTUDI S.r.l.    

l’arch.Centamore ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto 
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richiesto, ammette la GEOSTUDI S.r.l.   alla fase successiva della gara; 
- 2  Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dalla GEO SERVIZI 

s.r.l     l’arch.Centamore ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a quanto 
richiesto, ammette la GEO SERVIZI s.r.l   alla fase successiva della gara; 

- 3 Aperta la busta contenente la documentazione amministrativa presentata dallo SIGEO 

DRILLING  s.r l, l’arch.Centamore ne esamina il contenuto e, trovandolo completo e confacente a 
quanto richiesto, ammette  la SIGEO DRILLING  s.r.l      alla fase successiva della gara; 

L’arch. Centamore 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 dalla  GEOSTUDI S.r.l. , l’Arch. 

Centamore legge    ad alta voce il ribasso offerta pari al 18,00 % (diciottovirgolazero  per 
cento). 

2 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dalla  GEO SERVIZI s.r.l   

l’arch.Centamore  legge ad alta voce il ribasso offerta pari al 25,01 % 
(venticinquevirgolazerouno per cento). 

3 Aperta la busta contenente l’offerta economica presentata dallo SIGEO DRILLING  s.r.l                      
l’arch.Centamore  legge ad alta voce il ribasso offerta pari al 16,358 % 
(sedicivirgolatrecentocinquantotto per cento). 

Al termine delle attività fin qui descritte l’arch.Centamore, individua come migliore offerta quella 

presentata dallo la GEO SERVIZI s.r.l ,  nei confronti del quale propone per 

l’affidamento di indagini geognostiche a supporto del progetto di    

“Completamento di piazza B. Montana.”                                                                                                                                                         

per l’importo netto di € 2.372,8861 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. come per 

legge, determinato in ragione del ribasso offerto del 25,01 % sull’importo di 

€ 3.164,63 posto a base d’asta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

f.to Arch. Patrizia Centamore 

 

f.to Signora Maria grazia Santagati   

 

f.to Geom. Michele Parisi   

 

 


