
~umrro Protocollo: 00030-H in 

Pa rtrnza del 13-09-2016 

Nome: ALBO PRETORIO F: 

COMUNE DI CALAN NA 
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 

Servizio Tecnico 

Tl"lr\SP A RENZA 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE CONTRADA 
RONZO - CIMITERO 

Affidamento di incarico professionale di progettazione del progetto di fattibilità 
tecnico economica/definitivo/esecutivo/coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione quest'ultima ove ne ricorrono le condizioni e di 
direzione dei lavori. 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2 lett. a) 

CUP (Codice Unico di Progetto): F17H16000830004 

CIG (Codice Identificativo Gara): ZBB1A6D812 

Importo a base di gara C 4.300,00 

Data 13/09/2016 ore 10:30 

SEDUTA PUBBLICA 

Verbale di aggiud icazione 

L'anno duemilasedici il giorno 13 del mese di settembre alle ore 10: 30 il sottoscritto Geom. 
Laboccetta Salvatore in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente con la 
presenza dei Signori Moschella Giuseppe nato a Reggio Calabria il 16.03.1963 e Sinicropi 
Antonino nato a Ca lanna il 20.07.1961 entrambi dipendenti di questo Ente in qualità di 
testimoni 

PREMESSO 

che con determina dell'ufficio tecnico n. 58 del 30.06.2016 si approvava l'avviso di 
manifestazione di interesse di se lezione per l'affidamento dell'incarico professionale per i lavori 
di messa in sicurezza tratto di strada Comunale Contrada Ronzo - Cimitero 

che il suddetto avviso è stato pubblicato: 

>- All'Albo pretorio on line nr. Reg. 0251/2016 dal 30.06.2016 al 15.07.2016; 

>- Sul sito istituzionale dell'Ente dal 30.06.2016 a l 15.07.2016; 



> Sulla sezione trasparenza dal 30.06.2016 al 15.07 .2016 

Che nel suddetto avviso si stabiliva altresì: 

> DI INDIVIDUARE il professionista cui conferire l'incarico per la redazione del progetto 
di cui sopra, secondo le modalità di cui all'art. 36, comma 2, letta a), del D.lgs. 
50/2016, utilizzando lo strumento della consultazione di almeno cinque operatori 
economici , ove esistenti, selezionati da avviso di manifestazione di interesse sulla base 
degli elementi previsti dall'avviso stesso; 

> DI EFFETTUARE un'indagine di mercato, previa pubblicazione di un avviso esplorativo 
per manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, idonei 
operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata di cui all'art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del serv izio in epigrafe; 

> DI AVVIARE il procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del 
professionista cui conferire l'incarico, dando atto che: 
• il fine che si intende perseguire è quello della predisposizione della progettazione 

esecutiva dell'opera pubblica denominata messa in sicurezza tratto di strada 
Comunale contrada Ronzo - Cimitero; 

• l'oggetto e le clausole essenziali del contratto sono quelle previste nello schema di 
disciplinate d'incarico; 

• le modalità di scelta del contraente sono quelle meglio indicate nella premessa della 
presente determinazione ovvero procedura negoziata, preceduta da avviso di 
manifestazione d'interesse con aggiudicazione in favore dell'operatore che avrà 
offerto il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara; 

> DI ADDIVENIRE all'aggiudicazione deMa suddetta gara applicando il criterio del prezzo 
più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016; 

> che entro il termine fissato nell'avviso " 15.07.2016 ore 12,00" sono pervenute n. 37 
istanze di partecipazione e alle stesse è stato assegnato un numero progress ivo (dal 
più basso al più alto) in base all'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente per come 
segue: 

1 LABOCCETTA ARCH. ROSARIO rosario. laboccetta@geopec.it 
2 TARTERO ING. FLAVIO flavio. tartero@ingpec.eu 
3 CURCIO GEOM. CONCETTO concetto.curcio@geopec.it 
4 NIGRO ING. ANTONIO antonio. niq ro .studio@i nq oec. eu 
5 STUDIO TECNICO ASSOCIATO BELLUARDO antonino.belluardo@ingpec.eu 

- lng . Antonino Belluardo 
- Arch. Giorgio Belluardo 

6 LAGANA ING. GIULIO qiulio.laqana@inqpec.eu 
7 COCCOING . ALESSANDRO alessandro.cocco2@inqpec.eu 
8 CANNIZZARO ING. NUNZIO MASSIMO nunzio.cannizzaro@inqpec.eu 
9 PELLICANO ING. LUIGI luiqi .pe lli cano@inqpec .eu 
10 FABIO ING. VITTORIO info@pec. vittoriofabio. it 
11 FONTE FABIO MARIA AMM. UN. INGREEN s.r.l. inqreen@pec.it 
12 TOSCANO ING. GIUSEPPE giuseppe.toscano@ingpec.eu 
13 FURFARI ING. ROCCO CARMELO roccocarmelo. fu rfari@i nq oec. eu 
14 FEDELE ARCH. PASQUALE ofedele@oaooc-rc.it 
15 PELLICONE ARCH . ISABELLA ioellicone@oappc-rc.it 
16 VISCIGLIA AQUILINO ING. NIK nik82visciqlia@pec.it 
17 PALMA ING. VINCEN ZO vincenzo. palma@ordinqna.it 
18 SAVINO ING. NUNZIO nunzio.savino4500@pec. ord inq bari. it 
19 ESPOSITO ING. ERIKA erika .esposito@inqpec.eu 
20 LUPOLI ARCH. AGOSTINO aqostino . lupoli@archiworldpec.it 
21 SERRONE ING. SEBASTIANO GAETANO sebastianoq.serrone@inqpec.eu 



22 MORENA ING. ROSARIO rosa r io.morena @inqpec.eu 
23 SPANO ING. EDUARDO ANTONIO ed ua rdoa ntonio. spano@inq pec. eu 
24 MAISANO ING. FRANCESCO fra ncesco. ma isa no@pec. ord i nq re. it 
25 STUDIO TECNICO ASSOCIATO fabio .digang i@ingpec.eu 

DI GANGI ING. FABIO E ROBERTO 
26 CARMINAING. ETTORE etto re fra ncesco. carmi na @i nq pec. eu 
27 HYPRO S.R.L. hyprosrl@leqalmail.it 
28 NUCERA ARCH . SALVATORE sanucera@oappc-rc.it 
29 BARILLA' ARCH. GIOVANNA qbari lla@oappc-rc.it 
30 CASILE ARCH. FABIO facasi le@oappc-rc.it 
31 VIGLIANISI ING . MASSIMO massimo .viqlian isi@inqpec.eu 
32 EUROPROJECT S.R.L. europrojectsrl@cqn. leqalmai l. it 
33 ALBANESE ING. IDA ida.a lbanese@inqpec.eu 
34 MONTESANO ARCH. FABIO fmontesano @oappc-rc. it 
35 CARIDI AGR. ANTONIO MARIA a .caridi@epap.conafpec.it 
36 OLIVADOTI ING. SALVATORE sa lvatore.olivadoti@ingpec.eu 

MARINO ING. ORIETTA 
37 MORGANTEING. DOMENICO domenico .morqante2@inqpec.eu 

»- che il candidato nr. 35 è stato escluso dalla procedura d i gara in quanto non possedeva 
i requisiti richiesti nell'avviso; 

»- che con nota prot. n. 2397 del 26.07 .2016, il Responsabile dell'Area Tecnica, visto art . 
n. 3 dell'avviso pubblico, con la quale comunicava a tutti i partecipanti che il giorno 
02.08.2016 alle ore 10:00 si procedeva al sorteggio dei cinque candidati da invitare 
per l 'affidamento dell 'incarico; 

»- visto il verba le di sortegg io datato 02.08.2016 dal qua le si evince che i candidati 
sorteggiati a presentare offerta sono i seguenti: 

1° Estratto n. 3 CURCIO GEOM. CONCETTO concetto.curcio@geopec.it 

2° Estratto n. 1 LABOCCETTA ARCH. ROSARIO rosario.laboccetta@geopec.it 

• 3° Estratto n. 11 FONTE FABIO MARIA AMM. UN. INGREEN s.r.l. ingreen@pec.it 

4° Estratto n. 22 MORENA ING. ROSARIO rosario.morena@ingpec.eu 

5° Estratto n. 9 PELLICANO ING. LUIGI luigi.pellicano@ingpec.eu 

»- che con nota prot. n. 2566 del 04.08.2016 si comunicava ai suddetti candidati: 
di presentare entro il 12.09.2016 alle ore 13:00 l'offerta economica su l modello 
predisposto dall'Ente "Allegato 4" con all egato disciplinare di gara sottoscritto per 
accettazione "Allegato 3"; 
di procedere all'apertura delle offerte pervenute il 13.09.2016 ore 10: 00; 

»- che entro il termine del 12.09.2016 sono pervenuti i seguenti plichi: 

LABOCCETTA ARCH. ROSARIO 

FONTE FABIO MARIA AMM. UN. INGREEN s.r.l. 

PELLICANO ING. LUIGI 

MORENA ING. ROSARIO 

Prot. n. 2937 de l 07.09.2016 

Prot. n. 2966 del 08.09.2016 

Prot. n. 3015 del 12.09.2016 

Prot. n. 3016 del 12.09.2016 

Dato atto che non si applica art. 97 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto candidati 
sorteggiati sono inferiore a numero 10; 



CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente, con la presenza dei testimon i sopra 
richiamati, a questo punto apre le offerte dei candidati: 

Candidati 

LABOCCETTA ARCH. ROSARIO 

FONTE FABIO MARIA AMM. UN . INGREEN s.r.l. 

PELLICANO ING. LUIGI 

MORENA ING. ROSARIO 

AGGIUDICA 

Offerta 

del 50% 

del 30,96% 

del 47,25% 

del 45,15% 

Provvisoriamente l'incarico professionale di progettazione del progetto di fattibilità tecnico 

economica/definitivo/esecutivo/coordinatore della sicurezza in fa se di progettazione ed 

esecuzione quest'ultima ove ne ricorrono le condizioni e di direzione dei lavori all'Arch. 

Laboccetta Rosario per l'importo di€ 2.150,00 oltre IVA e oneri previden ziali se dovuti. 

RIMETTE 

il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento 

affinche proponga alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione definitiva: 

previo riaccertamento d'ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale art . 80/D.Lgs. 

50/2016 dichiarati dal candidato provvisoriamente aggiudicatario. 

Alle ore 12,22 il Responsabile dell'Area Tecnica dichiara chiusa la seduta pubblica 

I Testimoni 

~ 


