COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 05.03.2021
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. A) della legge 120/2020 e s.m.i., previa
consultazione di due o più operatori economici per l’affidamento delle prestazione tecniche di: Progettazione
definitiva/esecutiva con coordinamento della sicurezza in progettazione dell’intervento di “Consolidamento
idrogeologico del sito Rocca del Signore ricadente in area con pericolosità P4”. CIG: Z8930CF12B
L’anno 2021, il giorno 5 del mese di Marzo in Roccamena (PA), alle ore: 10.30 presso l’ufficio tecnico
Area Lavori Pubblici e Infrastrutture, aperto al pubblico, sono presenti nella qualità di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo;
Commissario: Dott. Francesco Foto;
Segretario verbalizzante: Istr. Amm. Giovanna Graffato;
per l’espletamento della procedura di gara, per l’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di due o più operatori economici da individuare, nell’apposito
elenco degli operatori economici della piattaforma web, per l’affidamento delle prestazioni tecniche di: Progettazione definitiva/esecutiva con coordinamento della sicurezza in progettazione dell’intervento di “Consolidamento idrogeologico del sito Rocca del Signore ricadente in area con pericolosità P4”. CIG: Z8930CF12B
dell’importo a base di gara di € 28.075,06 escluso CNPAIA ed IVA.

Il Presidente da atto che:
-

con propria determinazione n. 26 del 26.02.2021 ha disposto di affidare il servizio in oggetto a mezzo
affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da svolgere
direttamente avvalendosi della piattaforma web della centrale unica di committenza istituita dal consorzio
”Tirreno Ecosviluppo 2000“ attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa, con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Sono state inviate con nota prot. n. 1434 del 26.02.2021 richieste di preventivo ai sotto elencati Professionisti:
-

Ing. Giovanni Tilotta, pec: giovanni.tilotta@ordineingpa.it;

-

-

Arch. Pietro Cutrona pec: architetto.cutrona@pec.it ;

-

Ing. Vincenzo Timotini pec: vincenzo.timotini@pec.it ;

entro il termine prefissato delle ore 14:00 del giorno 04.03.2021 risultano pervenute sulla piattaforma web
tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it, n. 1 offerta del Professionista sotto generalizzato:
Professionista

Partita iva

Ing. Vincenzo Timotini

03510790821

Data presentazione offerta
03.03.2021

I membri della Commissione, tenuto conto del professionista partecipante, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Presidente, alle ore 11:00 procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute e all’esame della
documentazione Amministrativa, dalle quali si evince che il professionista è in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, come indicato nella seguente tabella:

Ing. Vincenzo Timotini

03510790821

AMMESSO

03510790821

€ 23.863,80 (15,00 %)

Si procede a dare lettura delle offerte economiche:
Ing. Vincenzo Timotini

In definitiva, preso atto delle offerte pervenute, non si procede al calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi
dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto le offerte sono inferiore a 10.
Inoltre le stesse non presentano carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i..
Il presidente pertanto procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione
per l’affidamento delle prestazioni tecniche di: Progettazione definitiva/esecutiva con coordinamento

della sicurezza in progettazione dell’intervento di “Consolidamento idrogeologico del sito Rocca del
Signore ricadente in area con pericolosità P4”, al professionista Ing. Vincenzo Timotini nato a San
Cipirello il 15.11.1961 C.F. TMTVCN61S15H797P con studio in San Cipirello (PA) Via Lo Monaco, 2, P.IVA
03510790821 pec: vincenzo.timotini@pec.it , che ha offerto un ribasso del 15,00 % sull’importo a base di
gara pari a € 28.075,06, escluso CNPAIA ed IVA e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 23.863,80
escluso CNPAIA ed IVA;
Infine si demandano all’ufficio gli atti consequenziali ai fini dell’affidamento, nonché la pubblicazione del
presente verbale sul “profilo committente” e all’albo pretorio e sulla piattaforma web ”Tirreno Ecosviluppo
2000“.

Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 3 (tre) pagine, chiuso alle ore 11.18, che viene
letto, confermato e sottoscritto in ciascuna di esse.

Roccamena 05.03.2021

IL PRESIDENTE DELLA GARA
f.to Ing. Francesco Roppolo

I COMMISSARI
1) Commissario: f.to Dott. Francesco Foto

2) Il Segretario Verbalizzante: f.to Istr. Amm. Giovanna Graffato

