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Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, mediante offerta a ribasso, ai 

sensi dell’articolo 81, comma 1 e articolo 82, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per affidamento 

servizi tecnici riguardanti la redazione di: Progettazione esecutiva riguardante i lavori di “Realizzazione 

di un impianto fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale pari a 20,925 Kwp presso la 

scuola elementare”, ai sensi degli articoli 57 e 91 del predetto D.Lgs.163/2006, dell’articolo 267 del 

D.P.R.5.10.2010, n.00207 e dell’articolo 29, comma 9, del D.P.R.S. del 31.01.2012, n.13. Spesa 

ammissibile € 289.000,00  importo ammissibile a contributo € 231.200,00.- 

Codice CIG:ZAF0EF0E0F00 CUP:F87H10002400006   

 

VERBALE SCELTA PROFESSIONISTI 

 

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Ventitrè alle ore 11,30 ,nella sede Municipale, presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale sito in via Aluntina,70   

 

Il Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile del Procedimento 

 

Richiamata la determinazione a contrarre n. 37 del 17/03/2014 che qui si intende integralmente 

richiamata e trascritta, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 163/2006, viste le determinazioni 

dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14.12.2011, visto il 

D.Lgs. 163/2006 con s.m.i. e in particolare gli articoli 57, 91, comma 2, 124, comma 8, visto il D.P.R. 

207/2010 e in particolare l’articolo 267, vista la l.r. 12/2011, visto il D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n.13,  

Visto l’avviso pubblico con il quale gli operatori economici interessati sono stati invitatati  a 

manifestare il proprio interesse, per la partecipazione alla procedura negoziata, per l’affidamento dei 

servizi tecnici riguardanti: la progettazione esecutiva “dei lavori di “Realizzazione di un impianto 

fotovoltaico totalmente integrato di potenza nominale pari a 20,925 Kwp presso la scuola 

Elementare”.”; 

Che il Criterio di aggiudicazione previsto è quello del prezzo più basso, così come previsto dagli articoli 

81 e 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’articolo 29, comma 9, del D.P.R.S. del 

31.01.2012, n.13, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'importo delle prestazioni poste a 

base d’asta, come innanzi indicato. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, si  
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procederà all’automatica esclusione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del d.lgs. 163/2006; in 

tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1, del medesimo D.Lgs. 163/2006. Comunque la facoltà di 

esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in 

tal caso si applica il predetto articolo 86 comma 3. Ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del D.Lgs. 

163/2006, non trova applicazione il comma 1 del medesimo articolo 86 nel caso in cui il numero delle 

offerte ammesse risulti inferiore a cinque. In tal caso si applica il predetto comma 3.  

Che gli operatori economici interessati, di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h) del 

D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti richiesti, dovevano presentare a questo Comune apposita 

istanza di manifestazione d’interesse, per la partecipare alla procedura negoziata da esperirsi il giorno 

31/03/2014  alle ore 15,30, entro e non oltre le ore 13 del giorno 31/03/2014, secondo la modulistica 

(mod. 1-5) allegata all’avviso stesso;  

Che a seguito del citato avviso sono pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di San Marco 

d’Alunzio entro i termini stabiliti n°7 plichi; 

Che in data 31/03/2014 è stato pubblicato avviso di rinvio della verifica della documentazione 

pervenuta poiché si era in attesa di una proroga da parte dell’Ente finanziatore;   

Considerato che l’istanza di proroga presentata da questo Ente all’Assessorato Regionale Energia in 

data 13/03/2014, è stata concessa in data 16/04/2014, in data 17 aprile alle ore 9,00 e seguenti si è 

proceduto ad esaminare le istanze pervenute; 

Che le istanze pervenute sono risultate tutte ammissibili e dato l’esiguo numero di istanze pervenute 

rispetto al numero minimo da invitare,si procede ad invitare tutti i partecipanti  ed a formulare il 

seguente elenco:  

1. Dott. Ing. Rocco Dario- San Marco D’Alunzio (ME)  

2. Domus Progetti-Studio associato di Ingegneria e Architettura – Sant’Agata Militello –  

3. Dott. Ing.  Catanzaro Giovanni - Pettineo (ME) – 

4. Dott. Ing. Casamento Francesco - Gioiosa Marea-  

5. Dott. Ing. Santaromita Villa Giuseppe- Capo d’Orlando (ME) –  

6. R.T.P Ing. Carrà Isabella- Arch. Ceraolo Valeria Capo d’Orlando (ME) –  

7. Dott. Ing. Fiore Vincenzo – Ravanusa (AG) ‐  

 

San Marco d’Alunzio 23/04/2014 

        Il Responsabile del Procedimento 

             F.to Dott. Francesco Armeli  

       


