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COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA 

Provincia di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

 
 

VERBALE DI GARA 
 

 

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO SISMICO, DELL’IMPIANTO 

ELETTRICO E ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO DELL’ I. C. DI CONTESSA ENTELLINA” PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE 

 

C.U.P.: F51E15000360002 - C.I.G: 64141281DF 

 
IL PRESIDENTE 

 
Premesso:  

 Che con D.D.UTC n. 137 e reg. gen. n. 216 del 05/05/2016, è stata indetta la manifestazione d’interesse, 

contenente l’avviso con le modalità di partecipazione alla selezione ed i requisiti che devono possedere 

gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, con il criterio di aggiudicazione del prezzo 

più basso, a cui affidare il servizio professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

dei “lavori relativi all’efficientamento energetico e adeguamento sismico, dell’impianto elettrico e 

antincendio dell’edificio della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. di Contessa Entellina; 

 Visto il verbale di presa d’atto del 31/05/2016;  

 Vista la D.D. UTC n. 167 e reg. gen. n. 250 del 01/06/2016 è stato approvato il suddetto verbale di presa 

d’atto, lo schema di lettera d’invito con allegati e disciplinare dei lavori oggettivati;  

 Vista la lettera d’invito avente prot. n. 3352 del 03/06/2016, inviata a mezzo pec a tutti i professionisti 

ammessi di cui al verbale sopracitato, a far pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15/06/2016 il plico 

contenente la documentazione e l’offerta economica; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 9,30 il Presidente, vista la D.D. UTC n. 166 del 

31.05.2016, e reg. gen. 249 del 31.05.2016 con la quale è stata nominata la commissione di gara di cui 

all’oggetto, nelle persone: ARCH. MAURIZIO PARISI, nella qualità di Presidente, CIACCIO PIETRO nella 

qualità di Segretario Verbalizzante, DI MICELI GIUSEPPE e CASTROGIOVANNI ANTONELLA, nella qualità 

di Testi, nei locali aperti al pubblico, del COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA alla presenza degli stessi 

avvia le procedure previste per l’affidamento dell’incarico di coordinatore di sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori oggettivati, e dichiara aperta la seduta. Si dà atto che è presente come concorrente l’Ing. Vella Pietro. Il 

presidente verifica che complessivamente sono pervenute n. 5 (CINQUE) offerte i cui plichi vengono numerati 

progressivamente dal n. 1 al n. 5; 
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Lista Partecipanti: 

N. Partecipante Protocollo 

1 Luigi La Sala 

Via Decano de Vincenti n. 32/a – 90032 Bisacquino 

3585 - 14.06.2016 

2 Architetti Cirrito & Giambruno Studio associato – 

Via Giotto n. 64 – 90145 Palermo 

3603 – 14.06.2016 

3 RTP Sola Ricciardi Beccaccio –  

Via C. Marchesi n. 16 – 90014 Mussomeli 

3631 – 15.06.2016 

Ore 10,47 

4 Riggio Gianluca –  

Via Nicolò Tortorici n. 117 – 91028 Partanna 

3635 – 15.06.2016 

Ore 11,00 

5 Vella Pietro  

Via G. Garibaldi n. 42 – 91020 Poggioreale 

3645 – 15.06.2016 

Ore 11,56 

 

Considerato che i plichi risultano regolari si passa all'apertura degli stessi e al controllo della documentazione 

prevista per la partecipazione alla gara oggettivata, con la seguenti risultanze: 

N. Partecipante Pec Ammissione Note 

1 Luigi La Sala –  
Via Decano de Vincenti n. 32/a – 

90032 Bisacquino 

 

luigi.lasala@archiworldpec.it 
NON AMMESSO 

in quanto in fase di dichiarazione 

dei lavori eseguiti non si è 

rispettato quanto richiesto nella 

manifestazione d’interesse. 

Condizioni minime di carattere 

economico necessarie per la 

partecipazione  

(ha dichiarato un solo 

intervento) 

Durante l’apertura 

del plico 

accidentalmente è 

stata aperta la busta 

contenete l’offerta, 

la stessa è stata 

risigillata. 

 

2 

Architetti Cirrito & Giambruno 

Studio associato – Via Giotto n. 64 

90145 Palermo 

 

gliarchitetti@pec.it 
 

AMMESSO 

 

 

3 

RTP Sola Ricciardi Beccaccio  
Via C. Marchesi n. 16 – 

90014 Mussomeli  

 

nicolasola@ingpec.it 
 

 

AMMESSO 

 

 

4 

Riggio Gianluca  
Via Nicolò Tortorici n. 117 

91028 Partanna 

 

gianluca.riggio@archiworldpec

.it 

 

AMMESSO 

 

5 Vella Pietro  

Via G. Garibaldi n. 42  

91020 Poggioreale 

 

ingpietro.vella@pec.it 
 

AMMESSO 

 

 
Il presidente, dichiara l’ammissione di n.4 professionisti, e chiude le operazioni della prima fase di gara alle ore 

12.00. Il presente verbale verrà trasmesso a mezzo pec a tutti i partecipanti, assegnando il termine di 10 giorni 

per eventuali osservazioni o ricorsi. L’intera documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del 

comune di Contessa Entellina nella sezione ESITI GARE. 

 

     IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO 

f.to Arch. Maurizio Parisi                                               f.to Pietro Ciaccio  

 

 

I TESTIMONI 

f.to Antonella Castrogiovanni                                    f.to Giuseppe Di Miceli    
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