
 

Comune di Rosolini 

Oggetto: Procedura negoziata per affidamento redazione dello studio geomorfologico a supporto della 
variante al P.R.G. – C.I.G. n. Z2025B5DDE  

 
Verbale apertura delle offerte  

Premesso che: 

- Con la D.G.M. n. 109 del 26.07.2018 è stato disposto l’atto di indirizzo per il conferimento 
dell’incarico indicato in oggetto; 

- Con Determina del Responsabile del Servizio – R.U.P.  n. 01 del 24.09.2018, è stato approvato 
l’avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse all’affidamento dell’incarico di che 
trattasi; 

- A seguito della procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse, con Determina del 
Responsabile del Servizio n. 10 del 14.11.2018 (reg. gen. N. 486) è stata attivata la procedura di 
affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 560/2016 e contestuale approvazione della 
lettera di invito, dello schema di disciplinare dell’incarico e del verbale di selezione dei dieci 
professionisti da invitare;  

- in data 15/11/2018, giusto prot. 32535, sono stati invitati, a mezzo p.e.c., i predetti dieci 
professionisti;   

Vista l’attestazione con la quale l’Ufficio Protocollo comunica che sono pervenute n. tre buste 
relativamente all’Offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 

Alle ore 10,00 del giorno 28/11/2018, come indicato al punto 8 della lettera di invito, in seduta 
pubblica, si procede all’apertura delle buste.  

Sono presenti: l’ing. Mingo Corrado nella qualità di Responsabile del Servizio del 5° settore che 
assume la funzione di presidente, il R.U.P. del procedimento geom. Giuseppe Santacroce che 
assume la funzione di teste, il geom. Adamo Marco, dipendente in servizio presso il 10° Settore, 
quale teste, l’assessore ai lavori Pubblici ed urbanistica, geom. Di Stefano Carmelo. Nessun altro 
presente. 

Il presidente preso atto che, entro le ore 12,00 del giorno 27/11/2018, sono pervenute le seguenti 
offerte: 

1 – prot. 33580 del candidato Zincales Alessandro;  

2 – prot. 33591 del candidato Gennaro Dino; 

3 – prot. 33592 del candidato Aprile Corrado; 

Prima di procedere all’apertura delle buste, il presidente osserva che: 

- Ai sensi del comma 8 dell’art. 97, non si procede alla esclusione automatica essendo le offerte 
inferiori a dieci; 

- Come chiarito nel comunicato ANAC del 5 ottobre 2016, non si applica la determinazione della 
soglia di anomalia mediante ricorso al metodo di cui all’art. 97, comma 2, in quanto il numero di 
offerte è inferiore a cinque e che pertanto sarà individuato come aggiudicatario il concorrente che 
avrà presentato il maggior ribasso; 

- Di non doversi procedere al sorteggio della lettera relativa al criterio per la determinazione della 
soglia di anomalia (ex art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016) poiché dello stesso non si terrà conto, 
in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5. 

Si Procede all’aperture delle buste secondo l’ordine di protocollo e più precisamente della busta 

“A”. Tutte risultano ammesse all’apertura delle offerte economiche essendo la documentazione 

conforme alle indicazioni contenute nella lettera d’invito; 



Si passa all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e più precisamente: 

Busta n. 1 – Zingales Alessandro, che offre un ribasso pari al 23,14% (ventitrevirgolaquattordici); 

Busta n. 2 – Gennaro Dino, che offre un ribasso pari al 37,55% (trentasettevirgolacinquantacinque); 

Busta n. 3 – Aprile Corrado, che offre un ribasso pari al 21,00% (ventuno); 

Risulta pertanto, economicamente più conveniente (minor prezzo) l’offerta proposta dal 

professionista Gennaro Dino, p.iva 01511530899, con residenza e studio a Rosolini in c.da Zacchita 

snc, proponente il ribasso del 37,55% sull’importo posto a base di gara, corrispondente all’importo 

contrattuale offerto di €. 4.996,00, compresa IVA e quant’altro indicato al punto 3.4 della lettera di 

invito che qui si intende contenuto, che è ritenuta economicamente congrua e quindi aggiudicataria. 

Nel frattempo, alle ore 10,10 chiede di poter assistere alla procedura il geologo Gennaro Dino, che 

viene autorizzato dal Presidente ed informato di quanto fin qui svolto.   

Il presidente, fa presente che trattasi di aggiudicazione provvisoria e dispone la comunicazione 

dell’esito della procedura ai partecipanti nonché la pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune 

del presente verbale, che è così letto, approvato e sottoscritto: 

Il presidente         I testi. 

Ing. Corrado Mingo (1)       geom. Giuseppe Santacroce (1)   

geom. Marco Adamo (1) 

 

 

(1) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 - Segue invio originale 


