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CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE VIABILITA'

Verbale di Individuazione miglior offerente

Affidamento diretto

Interventi di Adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città
Metropolitana di Palermo - Intercomunale N. 27 "di Sant'Andrea". Viadotto al km 1+ 500 (territorio di
Castellana Sicula - Blufi (PA)) area di intervento: Strade Nord-Est.
Lavori di "verifica delle strutture esistenti del viadotto al km 1+500 della Intercomunale N. 27 "di
Sant'Andrea".
CUP: D97H21007590001 - CIG: Z4E35ClF2A.
Comune di Castellana Sicula.

L'anno duemilaventidue, il giorno 11 del mese di Maggio alle ore 11:30 nei locali della Città
Metropolitana di Palermo, Direzione Viabilità, si procede alla individuazione della miglior
preventivo/offerta presentata (trattativa diretta) di cui alla Determinazione a Contrarre n. 1022 del
09/03/2022 di questa Direzione, per Afidamento diretto per gli 'Ynterventi di adeguamento e messa in
sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Città Metropolitana di Palermo - Intercomunale n027
"di Sant'Andrea". Viadotto al Km 1+500 (Territorio di Castellana Sicula - Blufì (PA)) Area di
Intervento: STRADE NORDEEST. Lavori di "VERIFICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI D
V I A D O T T O al Km. 1+500 della Intercomuttale n027 "di Sant'Andrea", CUP: D97H21007590001 CIG: Z4E35ClF2A sulla scorta degli elaborati di affidamento allegati alla proposta a contrarre:
Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per l'acquisizione dei servizi
Disciplinare di incarico - Bando per la selezione.
Sono presenti l'Ing. Salvatore Pampalone, Direttore della Viabilità, Punto ordinante, l'Ing.
Gaspare Gucciardi e I'Arch. Fabio Pecoraro.
L'Ing. Salvatore Pampalone dichiara aperta la seduta e dà lettura delle condizioni dell'appalto,
nonché delle modalità che regolano lo svolgimento della procedura:
I) ai fini dell'individuazione dell'affidatario del servizio SIA si procederà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto tra 3 (tre) Docenti
Universitari iscritti nella piattaforma telematica META. gestita da CONSIP s.p.a., nel rispetto dei
principi di economicità e rotazione degli inviti ;
2) i1 servizio SIA verrà affidato al professionista che presenterà la migliore offerta economica (massimo
ribasso) sull'importo base del corrispettivo calcolato facendo riferimento a quello calcolato ai sensi del
D.M. 17/06/2016 di cui all'Elaborato -1: Relazione tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per
l'acquisizione dei servizi;
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3) si procede all'affidaniento diretto, a causa dell'urgenza, a docente universitario che attualmente ha in
corso con la Citta' Metropolitana di Palermo incarichi di verifica strutturale, al fine di evitare danni gravi
e certi per l'Ente, tenuto conto dello stato di disagio conseguente alla chiusura al transito veicolare del
viadotto siilla I.C. n027 e della necessità di addivenire alla risoluzione della problematica derivante dalla
chiusura al transito;
4) di seguito !gli operatori economici con gli estremi dell'invito a fianco di ciascuno indicato evidenziando
che la seconda nota chiedeva di formulare l'offerta su file testo criptato:
- Prof. Ing. Maurizio Ziccarelli, PROT 0023156 del 04/04/2022 e PROT 0027789 del 26/04/2022;
- Prof. Ing. Tullio Giuffre', PROT 0023157 del 04/04/2022 e PROT 0027791 del 26/04/2022;
- Prof. Ing. Santi Maria Cascone, PROT 023159 del 04/04/2022 e PROT 0027788 del 26/04/2022;
Tutto ciò premesso, si verifica che sono pervenute TRE offerte di seguito indicate con la percentuale di
ribasso offerta a fianco segnata:
Prof. Ing. Maurizio Ziccarelli

29146

02/05/2022

Dieci percento

Prof. Ing. Tullio Giuffre'

2889 1
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Cinque per cento

10,OO0h
5,30°/o

Cinque/5 per cento

Prof. Ing. Santi Maria Cascone

Atteso ciò, stante che la offerta più conveniente per l'Amministrazione è stata prodotta
dall'operatore Prof. Ing. Maurizio Ziccarclli che ha offerto un ribasso del 10,OO O/O (dieci/OO)
sull'importo a base di ribasso di E. 23.268,85, il Dirigente propone l'aggiudicazione provvisoria del SIA
per gli "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza dei ponti e viadotti del territorio della Cittd
Metropolitana di Palermo - Intercomunale n027 "di Sant'Andrea''. Viadotto al Krn 1 + 500 (Territorio

di Castellana Sicula - Blufi (PA)) Area di Intervento: STRADE NORDEEST. Lavori di 'VERIFICA
DELLE STRUTTURE ESISTENTI DEL VIADOTTO al Km. l + li00 della Intercomunale n027 "di
Sant'Andrea'', CUP: D97H21007590001 - CIG: Z4E35ClF2A all'0.E. Prof. Ing. Maurizio Ziccarelli ,
Piazzetta Garibaldi Scavello 19/A - 87100 - COSENZA, P.IVA: 01829620788, CF:
ZCCMRZ63POlB802R, PEC: maurizio.ziccarelli.c13537(iuin~pec.e~
che ha offerto un ribasso del 10,OO %,
per un importo di aggiudicazione pari a f . 20.941,96 (ventimilanovecentoquarantuno/96), oltre oneri ed
IVA .
La proposra di aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica dei requisiti di ~ a r t e c i ~ a z i o n e .
Il presente verbale viene trasmesso al RUP Ing Elio Venturella per quanto di competenza.

11 presente verbale è chiuso alle ore 13:OO.
Letto, approvato e sottoscritto:
Punto Ordinante Ing. Salvatore Pampalone

Componente Ing. Gaspare Gucciardi

Componerite Arch. Fabio Pecoraro
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