
 

 

                                               
Comune di Ramacca 

PROVINCIA DI CATANIA 

_______________________________________________________________________________ 

IV^ AREA GESTIONE TERRITORIO 

Via Marco Polo n. 1, 95040 Ramacca Tel. 095/7930106-fax 7930178  
PEC: Postmaster@pec.comunediramacca.it 

 
 

STAZIONE APPALTANTE 
 

OGGETTO: Verbale di gara informale per  l’affidamento dell’incarico  esterno,  mediante procedura 

aperta, per gli adempimenti e controlli connessi al piano di monitoraggio dei lavori di “PREVENZIONE 

DEL FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA. APPROVAZIONE BANDO ED ALLEGATI 1,2, 3 e 4.- CODICE 

C.U.P.: F13E11000290006 – CODICE CIG: Z481173202.  

Importo a base d’asta  €. 15.600,00 

 

 
 L’anno  duemilaquindici, il giorno 13 ( tredici) del mese di Gennaio, alle ore 13:00,  in Ramacca 

(CT),  nell’Ufficio della Stazione appaltante, il sottoscritto Geom. Angelo Lanzafame  nella qualità di RUP 

del progetto  de quo , alla presenza dei Sigg.ri geom. Emanuele Malgioglio e geom. Salvatore Sottosanti  

dipendenti di questo Comune, entrambi nella qualità di testimoni idonei,  dichiara aperta la seduta. Le 

funzioni di segretario sono svolte dal dipendente Sig.ra Verde Anna; 

 

PREMESSO: 

 CHE con D.D.G. n.1061 del 26/07/2013, registrato alla Corte dei Conti in data 08/1/2014, Reg. n. 1, 

foglio n.15, acquisita al protocollo del Comune  in data 11/03/2014 al n. 4791, è stato ammesso al 

finanziamento  il progetto dei lavori di “PREVENZIONE DEL FENOMENO DI  DESERTIFICAZIONE 

IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA” per la 

somma complessiva di €. 1.398.749,55; 

 CHE con determinazione del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio N. Gen. le 494 e n. Sett. le 

215 del 22/07/2014,  si è provveduto all’aggiudicazione definitiva gara ed approvazione verbali mediante 

procedura aperta relativa ai lavori di” PREVENZIONE DEL FENOMENO DI 

DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA 

CAPEZZANA”,- CUP F13E110002900006 –CIG 5656725D21 Codice Progetto S.I._1_10267-,   

all’impresa “VALORI SCARL ” Consorzio Stabile, Società Consortile a Responsabilità limitata,  con 

sede legale in Roma in Via Marianna Dionigi, 43,  ROMA cap. 00193- P.IVA 08066951008; 

 CHE in data 27 agosto 2014 è stato sottoscritto con l’impresa appaltatrice VALORI SCARL ” Consorzio 

Stabile , società Consortile a Responsabilità limitata il Contratto d’Appalto dei lavori di che trattasi, Rep. 

N. 4,  per un importo complessivo compreso oneri di sicurezza e mano d’opera pari €. 720.652,84; 

 

CONSIDERATO :  

 CHE  il progetto, approvato e finanziato con il sopra citato  D.D.G. n. 1061 del 24/12/013, prevede la 

realizzazione di un “Piano di Monitoraggio”, finalizzato alla correttezza degli interventi; 

 CHE  con determinazione del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio N. Gen. le 813  e N. 

Sett.le 383 del 19/12/2014  si e proceduto ad indire gara a procedura aperta con pubblicazione del bando 
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ai sensi degli artt. 3, comma 37, 55 comma 5 e 124 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del massimo 

ribasso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006  per l’affidamento dell’incarico per gli 

adempimenti e controlli connessi al Piano di Monitoraggio dei lavori di “PREVENZIONE DEL 

FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 

RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA”,-CUP F13E110002900006 – CIG: Z481173202 - Codice 

Progetto S.I._1_10267, per l’importo complessivo €.15.600,00, oltre  IVA,  nella misura prevista dalla 

legge; 

 CHE  con la medesima determinazione del Responsabile della IV^ Area Gestione Territorio N. Gen. le 

813  e N. Sett.le 383 del 19/12/2014 si  è provveduto ad approvare  lo schema di bando ed allegati 1, 2, 3 

e 4  redatto in conformità al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “ Codice dei Contratti pubblici e relativi lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/ce e 2044/18/CE  e successive modifiche ed 

integrazioni, come recepito dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 e D. P.R. 207/2010 con il quale è stato 

emanato il regolamento di esecuzione  ed attuazione del Decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 e 

ss.mm.ii.;  

  CHE  le somme occorrenti per le competenze dell’incarico  per gli adempimenti e controlli connessi al 

piano di monitoraggio, saranno prelevate dalle somme a disposizione dell’Amministrazione come 

previste nel  Q.E. del progetto esecutivo di che trattasi, alla voce “verie”; 

 

 CHE  la gara deve essere esperita in data 13/01/2015  alle ore 13,00 ,  presso i locali di Via Marco Polo 

n.1  e che le buste  devono pervenire entro il termine delle ore 13,00 del 12/01/2015; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si procede ,  all’espletamento della gara oggetto del presente verbale e preliminarmente si prende atto che  al 

protocollo generale dell’Ente,  entro la data e l’ora prefissata è pervenuta solo  n. 1 offerta , presentata da 

parte del Dott. Agr. Antonio Prospero Rinaudo, nella qualità di socio legale rappresentate della SOCIETA’ 

ACHITEC DI ANTONIO PROSPERO RINAUDO E VITO MARCO PANTANO & C. SNC  ( prot. n. 436  

del  12/01/2015), dunque entro il termine utile fissato nella lettera d’invito. 

Il RUP verificata l’integrità del plico pervenuto nel termine, come sopra detto, procede all’ apertura  ed 

all’esame della documentazione. L’offerta risulta composta da due distinti allegati : 

 

 Busta “ A” documentazione; 

 Busta “B” offerta economica; 

 

Verificata  la rispondenza formale della documentazione contenuta nella  <Busta A> documentazione 

amministrativa e le dichiarazioni prevista nella stessa lettera di invito dichiara ammessa alla gara , si 

procede,   all’apertura  della < busta  B > contenente l’offerta, leggendo il ribasso offerto  dal Dott. Agr. 

Antonio Prospero Rinaudo, nella qualità di socio legale rappresentate della SOCIETA’ ACHITEC DI 

ANTONIO PROSPERO RINAUDO E VITO MARCO PANTANO & C. SNC,  che offre un ribasso 

percentuale pari a 22 % sulla cifra posta a base di gara. 

 Il RUP,  rilevato che l’offerta del massimo ribasso risulta essere quella della SOCIETA’ ACHITEC 

DI ANTONIO PROSPERO RINAUDO E VITO MARCO PANTANO & C. SNC, con sede in Via Piave 

n°40 – Castel Di Iudica, con il ribasso del 22%  procede all’aggiudicazione provvisoria per affidamento 

dell’incarico per gli adempimenti e controlli connessi al Piano di Monitoraggio dei lavori di 

“PREVENZIONE DEL FENOMENO DI DESERTIFICAZIONE IN TERRENO DI PROPRIETA’ 

DEL COMUNE DI RAMACCA IN C/DA CAPEZZANA”, a favore del la suddetta società per l’importo 

al netto del predetto ribasso di €.12.168,00. 

 



 

 
 

 

Il presente  e verbale costituisce aggiudicazione provvisoria e non tiene luogo  del contratto ed in prosieguo 

sarà adottato provvedimento formale di aggiudicazione definitiva dell’appalto ai sensi dell’art. 11) comma 8 

del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente – F.to Geom. Angelo M. A. Lanzafame  

 

1° Teste: F.to Geom. Emanuele Malgioglio   

 

2° Teste: F.to Geom. Salvatore Sottosanti   

 

 (La segretaria): F.to Sig. Anna Verde 

  

 


