
 
 

COMUNE DI CATANIA 

N. 43/2018  

PROCEDURA NEGOZIATA PER l’Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva nonchè 
l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di 
“Riqualificazione Pala Galermo”. 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 31 del mese di luglio alle ore 11,30 nei locali della Direzione Ragioneria 
Generale Provveditorato Economato siti in via Domenico Tempio, 62/64 aperti al pubblico, si è riunita la 
Commissione di gara, nominata con provvedimento dirigenziale n. 05/471 del 22/06/2018, così composta: 
Ing. Leonardo Musumeci – Presidente, Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo – Componente, Arch. Gaetano 
Oddo – Componente, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante del rag. Carmelo Guttà ufficio 
gare. Sono presenti i seguenti professionisti: Ing. Stefano Cascone in rappresentanza della RTP Cascone 
Engineering srl / Stancanelli Russo Associati  

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/605 del 27/12/2017 è stato determinato di indire la gara a 
procedura negoziata ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva nonchè l’incarico di coordinatore alla sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Pala Galermo” per un importo complessivo 
dell’intervento di € 72.923,91 escluso IVA e oneri previdenziali; 

- che la procedura d’affidamento è stata avviata a seguito avviso pubblico di manifestazione d’interesse 
pubblicato sul sito istituzionale del  Comune www.comune.catania.it alla sezione avvisi; 
- che per partecipare alla procedura negoziata le ditte individuate con sorteggio pubblico, dovevano 
produrre documentazione e possedere i requisiti prescritti dalla lettera d’invito;  
- che con verbale del 24/07/2018 le operazioni di gara sono state rinviate in data odierna; 
Preliminarmente la Commissione procede al riscontro dei soccorsi istruttori e prende atto che i concorrenti 
contrassegnate ai plichi 2 - 3 - 4 - 5 - 6 e 7 ammesse con riserva nella seduta del 12/07/2018 a cui sono 
state inviate richieste di soccorso istruttorio con note pec n.271339, 271360, 271374, 271393, 271408 e 
271435 del 17/07/2018, hanno trasmesso rispettivamente nota di riscontro entro i termini richiesti con note 
prot. n. 275896 del 20/07/2018, prot. n. 277627 del 23/07/2018, prot. n. 279828, 280996, 281411 del 
25/07/2018 e prot. n. 282366 del 26/07/2018. 
Esaminata la documentazione richiesta, la Commissione dispone l’ammissione dei plichi n. 2, 3, 5 e 7, 
mentre esclude i concorrenti contrassegnati ai plichi n. 4 e 6 poiché le integrazioni e i chiarimenti 
presentati non sono stati sufficienti. 
Alle ore 13,30 il Presidente chiude la seduta odierna e rinvia le operazioni di gara in seduta pubblica a 
giorno 09/08/2018 alle ore 10:00 per l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, ai fini del riscontro 
formale della documentazione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE – F.to ING. LEONARDO MUSUMECI  

IL COMPONENTE – F.to ING. GIUSEPPE PARASILITI COLLAZZO  

IL COMPONENTE – F.to ARCH. GAETANO ODDO  

IL SEGRETARIO – F.to RAG. CARMELO GUTTA’ 

 
 
 
 


