
 

 

COMUNE DI CATANIA 

N. 30/2018  

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 

riqualificazione della spina verde di via Capo Passero. 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno 10  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, il Responsabile adempimenti di 

gara, Avv. Leonardo Arcidiacono  che assume le funzioni di segretario verbalizzante, prende atto che sono presenti   

l’Ing. Daniela Ruggeri e Ing. Pietro Luigi Pettinato, componenti della Commissione di gara, nominata con 

provvedimento dirigenziale n. 05/470 del 22/06/2018. Il Segretario verbalizzante prende atto dell’assenza, per 

indisponibilità, del Presidente di gara, Avv. Rosario Russo, comunicata in data odierna. 

P R E M E S S O 

- che con provvedimento dirigenziale n. 05/604 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 riqualificazione della 

spina verde di via Capo Passero per un importo complessivo dell’intervento di € 169.638,10 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 avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 26/06/2018 alla sezione bandi di gara il Presidente ha fissato 

le operazioni di apertura in seduta pubblica in data odierna. 

Il RAG ai fini di acquisire la dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e di inesistenza di motivi di 

incompatibilità o conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione, porta a conoscenza che entro la 

data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata nel bando di gara, per il 17/05/2018 data di scadenza fissata 

dal bando sono pervenuti n. 4  plichi debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura come di seguito 

specificati: 

 

ELENCO DITTE PARTECIPANTI                                                           Partita Iva 

STUDIO FLORAMO 03286270834 

ATI: SCAU STUDIO SRL / PROGETTO VERDE SOC. COOP. ARL/ ARCH. 
ANDREA MELI / ING. ANTONIO DORI / ING. GAETANO SAGLIOCCA 

03767230877 / 05115760638 / 04796400481 / 03498920630 / 
02566391211 /   

PAN ASSOCIATI SRL 13352030152 

RTI: ICIS SRL / ISOLARCHITETTI SRL / GAE ENGINEERING SRL / 

STUDIO ASS.TO VIGETTI MERLO / LSB ARCHITETTI ASS.TI / ARCH. 
FLAVIO BRUNA 

04842170013 / 08837780017 / 10125260017 / 09286560014 / 

08368270016 / 02133120044 

 

 Contattato telefonicamente il Presidente di gara, viene fissata la prossima seduta di gara per il giorno 17.07.2018 

alle  ore 10,00.  

Letto, confermato e sottoscritto, 

IL COMPONENTE –  F.to ING. DANIELA RUGGERI 

IL COMPONENTE – F.to ING. PIETRO LUIGI PETTINATO  

IL SEGRETARIO – F.to AVV. LEONARDO ARCIDIACONO 

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

