
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 37/2018  

PROCEDURA APERTA PER l’Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di recupero 

immobile ex scuola Padre Santo di Guardo di via Belvedere. 

 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 19 del mese di luglio, 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. 05/468 DEL 22/06/2018, così composta: Avv. Francesco Gullotta 

– Presidente, Ing. Salvatore Fichera – Componente, Ing. Domenico Cucinotta – Componente, con l’assistenza in 

qualità di segretario verbalizzante del Sig. Carmelo Guttà, Ufficio gare. Sono presenti i seguenti professionisti: Ing. 

Attilio Pirruccio. 

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/601 del 27/12/2017 è stato determinato di indire la gara a procedura 

aperta ai sensi del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di recupero 

immobile ex scuola Padre Santo di Guardo di via Belvedere per un importo complessivo dell’intervento di € 

113.492,68 escluso IVA e oneri previdenziali; 

- che il bando di gara è stato pubblicato ininterrottamente a norma di legge sulla GURS n.16 del 24/04/2018 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 per partecipare alla procedura aperta le ditte interessate dovevano produrre la documentazione e possedere i 

requisiti prescritti dal bando di gara;  

- che la celebrazione della gara è stata fissata in via presuntiva per giorno 6/06/2018; 

- che con verbale del 5/07/2018 il Presidente ha fissato le operazioni di gara in seduta pubblica in data odierna. 

La Commissione prende atto altresì che le imprese contrassegnate ai plichi 1 e 5 ammesse con riserva nella 

seduta del 5/07/2018, a cui è stata inviata richiesta di soccorso istruttorio con nota prot. n.258704 e 258698 

del 6/07/2018 hanno trasmesso rispettivamente nota di riscontro prot. n. 259113 del 7/07/2018 e prot. 

n.267195 del 13/07/2018. Per quanto concerne il plico dello Studio Floramo, esaminata la nota trasmessa e 

la successiva del 18/07/2018, la Commissione ritiene di convocare il Responsabile del Procedimento al fine 

di ulteriori chiarimenti, mentre per lo Studio Ing. Franzese ritenute esaustive le dichiarazioni prodotte ne 

dispone l’ammissione.  

La Commissione, sentito e consultato il RUP geom. Epaminonda, ritiene sufficienti i servizi relativi al 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai fini del raggiungimento dei requisiti tecnico 

prestazionali in relazione alla classe IA.02 e pertanto dispone l’ammissione dello Studio Floramo. 

La Commissione pertanto prosegue le operazioni con l’apertura dei plichi e il controllo della 

documentazione amministrativa di ogni singolo plico e di seguito vengono riportate le risultanze in ordine 

all’ammissione o all’esclusione delle imprese, salvo le successive verifiche delle dichiarazioni rese in sede 

di offerta: 

 

6 

RTP: ING. G.PPE LO PORTO / ING. SALV. FRISCIA / ING. MARIO DENARO 

/ ING. PROVVIDENZA SPITALE / ARCH. SANTINO LO PORTO / ARCH. 

G.PPE ASARO 

AMMESSA 

7 SISTEMI SRL AMMESSA 

8 MORPHEME SRL AMMESSA 

9 ATI: CASCONE ENGINEERING SRL / TECHNOSIDE SRL AMMESSA 

10 RTI: PROGEN SRL / TOSTO ARCHITETTI SRL / ARCH. DARIO MOTTA AMMESSA 

11 

RTP: ING. P. FARAONE / ARCH. N. DI MATTEO / ING. MARIA C. FERLITO / 

ING. F.SCO RUSSO / ING. G. TESTA /ING. C. TUSA / ING. G.PPE M. 

BELLOMO / ARCH. PAOLA FARAONE 

AMMESSA 

12 SA & GI. ENGINEERING SRL AMMESSA 

http://www.comune.catania.it/
http://www.serviziocontrattipubblici.it/


 

 

13 ATI: SUD PROGETTI / C&H ENGINEERING CONSULTANTS SRL AMMESSA 

 

Alle 14.10 la Commissione interrompe le operazioni di gara per essere riprese alle ore 15.20.  

prosegue le operazioni con l’apertura dei plichi e il controllo della documentazione amministrativa di ogni singolo plico e 

di seguito vengono riportate le risultanze in ordine all’ammissione o all’esclusione delle imprese: 

 

14 
RTP: EUPRO SRL / MUSA PROGETTI SOC. COOP. ING. / STUDIO ASS.TO 

ING. G. FELINGIONI-ING. G.GUGLIELMINO 
AMMESSA 

15 RTP: LITOS PROGETTI / S.T.A. PROGETTI SRL / CMP PROGETTI 

AMMESSA 

16 
RTP: MPOWER SRL / ING. RICCARDO S. PIRRUCCIO/ ARCH. GAETANO 

GRAVAGNA / ING. ATTILIO PIRRUCCIO 

AMMESSA 

17 
RTP: STUDIOFRA ARCHITETTURA ED ECOINNOVAZIONE / PULVIRENTI 

/ SECONDO SCHIPPA 

AMMESSA 

18 STANCANELLI RUSSO ASSOCIATI 

AMMESSA 

 

I plichi, numerati progressivamente, vengono custoditi a cura dell’Ufficio gare. 

Alle ore 16.30 il Presidente chiude la seduta pubblica e rinvia le operazioni di apertura delle buste contenenti la 

documentazione tecnica a giorno  26/07/2018 alle ore 10.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

Il PRESIDENTE –   AVV. FRANCESCO GULLOTTA  ________________________  

IL COMPONENTE –  ING. SALVATORE FICHERA _________________________  

IL COMPONENTE –  ING. CUCINOTTA DOMENICO_______________________  

IL SEGRETARIO – SIG. CARMELO GUTTA’_________________________ 

 

 

 

 

 

 


