
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 112/2017  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE 

SPECIALISTICA 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno 10 del mese di novembre, alle ore 10.30 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. 08/933 del 3/10/2017, così 

composta: Ing. Fabio Finocchiaro – Presidente, Avv. Federico Salvatore – Componente, Ing. Santini Attilio – 

Componente, con l’assistenza in qualità di segretario verbalizzante della dott.ssa Agata Anastasi, Ufficio gare.  

E’ altresì presente la Sig.ra Pistarà Valentina in rappresentanza dell’ATI: GFF Impianti/Colnisa. 

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. 08/672 del 5/07/2017 è stato determinato di indire la gara a procedura 

aperta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’Affidamento dei servizi di manutenzione specialistica per 

un importo complessivo dell’intervento di € 1.491.600,00 di cui € 1.200.000,00 per costi della manodopera non 

soggetti a ribasso ed € 291.600,00 per somme soggette a ribasso, a disposizione dell’amministrazione; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 

dal 28/07/2017 al 7/09/2017, sulla G.U.E. del 21/07/2017, sulla GURS n.30 del 28/07/2017, sui quotidiani 

nazionali Il Giornale del 29/07/2017 e Repubblica del 2/08/2017 e sui quotidiani locali La Sicilia e il Quotidiano 

di Sicilia del 29/07/2017, ed è stato inserito sul sito istituzionale del  Comune www.comune.catania.it e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture e trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

- che con verbale n. 98 del 19/10/2017, a seguito l’assegnazione dei punteggi tecnico ed economico, è risultata 

1° in graduatoria l’ATI: GFF IMPIANTI SRL/COLNISA COSTRUZIONI SRL. 

- che la Commissione ha determinato di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta dando mandato al 

RUP di richiedere le relative giustificazioni.  

- che con nota pec prot. n. 389052 del 24/10/2017 è stata trasmessa nota di richiesta alla suddetta impresa 

assegnando un termine di giorni 15 dal ricevimento per il relativo riscontro. 

- che l’impresa ha trasmesso nota di riscontro con nota pec prot. n. 406121 del 7/11/2017 e pertanto entro i 

termini. 

- che il RUP ha dato parere di congruità favorevole alle giustificazioni presentate ed ha trasmesso la relativa 

relazione alla Commissione in data 9/11/2017. 

Tutto ciò premesso, la Commissione, sentito il RUP e vista la suddetta relazione, prende atto del parere reso dal 

responsabile del procedimento e conferma la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ATI: GFF 

IMPIANTI SRL/COLNISA COSTRUZIONI SRL. 

Alle ore 11.00 il Presidente chiude pertanto la seduta pubblica e dispone che i verbali  vengano pubblicati sul 

sito istituzionale del Comune. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE – ING. FABIO FINOCCHIARO ________________________  

IL COMPONENTE –  AVV. FEDERICO SALVATORE_______________________  

IL COMPONENTE –  ING. ATTILIO SANTINI _____________________________  

IL SEGRETARIO – DOTT.SSA AGATA ANASTASI_________________________ 
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