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 Città di Modica    
          www.comune.modica.gov.it 

                             Settore V 
         Programmazione e progettazione OO.PP.  

 

VERBALE  del 16/03/2023 

L'anno 2023, il giorno 16  del mese di  marzo, alle ore 13:30, in Modica, nel Palazzo Campailla 

sede del V Settore, sono presenti per lo svolgimento dell’apertura delle offerte  per l’incarico dell’ 

Affidamento dell’incarico di direzione lavori opere edili “PNRR M5C2 Investimento 3.1-cluster 3,  lavori di 

ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato Palascherma via 

Catagirasi” Importo a base d’asta del servizio:  € 68.048,30 CIG: 9660154344 CUP: J55B22000200006 

- l’Ing Francesco Paolino, Responsabile del V Settore e RUP dei lavori;  

- il geom. Giuseppe Spadaro, istruttore tecnico, e la signora Giardina Giuseppina, istruttore 

amministrativo, entrambi del V Settore, tutti nella qualità di testimoni idonei della procedura di cui 

sopra. 

Premesso: 

 che il Dipartimento per lo sport-Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso avviso 

pubblico di invito a manifestare interesse; 

 che il Comune di Modica con nota prot n.20093 del 21/04/2022  ha manifestato il proprio 

interesse; 

 che il progetto è stato finanziato con decreto dal  Dipartimento per lo sport-Presidenza del 

Consiglio dei Ministri  

 che con determinazione n.489 del 28/02/2023 è stata approvata la lettera d’invito, il 

disciplinare e la documentazione complementare relativa all’affidamento; 

 che con nota prot n.11206 del 09/03/2023 del Responsabile del V settore sono stati estrapolati 

n.3 operatori economici dagli elenchi approvati con determinazione n.55 del 17/01/2023 da  

      invitare mediante portale Sintel: 

n. 70 arch Cannata Stefano p.iva  01726040882 
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n.48 ing Luca Copia p.iva 05330930875 

n.102 arch mario Santo Paolo Caruso p.iva 03140970876 

Che in data 09/03/2023 si è proceduto al caricamento della gara sulla piattaforma telematica di e-

procurement SINTEL, alla quale è stato assegnato l’identificativo:  166354017; 

Tutto cio’ premesso il RUP inizia le operazioni di gara collegandosi con la piattaforma SINTEL,  

nella quale risulta che ha inviato offerta n.1 concorrente di cui alla sotto elencata lista riportante  

il numero di protocollo informatico attribuito al sistema: 

n. 1678815534541 arch Caruso 

n. 1678869905813 arch Cannata 

Seguendo i vari steps previsti dal sistema, previa verifica della firma digitale apposta sui documenti 

di gara, risultata valida per tutti i  partecipanti, si procede con l’apertura della “Busta 

Amministrativa”; Esaminata la documentazione di gara, ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.lgs n.50/2016, 

si assegna il termine del 21/03/2023 per regolarizzare quanto trasmesso eliminando le seguenti 

carenze, incompletezze o irregolarità per i seguenti operatori; 

arch Caruso 

nel DGUE parte III  lett. C) art.80 c.5 lett.b) lett. a,b,c,d, occorre segnare l’indicazione del 

professionista; 

nel DGUE parte III  lett. D) art.2359 CC, occorre segnare l’indicazione del professionista; 

manca la certificazione del servizio con l’indicazione di classi e categorie della cat.S.01; 

arch Cannata 

nel contratto di avvallimento occorre indicare l’importo contrattuale e i requisiti specifici richiesti; 

il fatturato dell’arch Cannata è insufficiente, occorre indicare se fa parte dell’avvallimento; 

nella certificazione dei servizi dell’ing Roccasalva, occorre indicare classi  e categorie d’opera e 

importi; quello dell’arch Cannata è insufficiente rispetto a quelli richiesti dalla lettera di invito; 

nell’istanza manca il numero di iscrizione  all’albo unico regionale; 

si sospendono le operazione di gara per riprenderle giorno 22/03/2023 alle ore 9:00 per proseguire 

con le valutazioni delle buste amministrative. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il RUP 

Ing Francesco Paolino 

 

I TESTIMONI 

 

Sig.ra Giuseppina Giardina   

 

Geom. Giuseppe Spadaro   
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VERBALE  del 22/03/2023 

L'anno 2023, il giorno 22  del mese di  marzo, alle ore 11:30, in Modica, nel Palazzo Campailla 

sede del V Settore, sono presenti per lo svolgimento dell’apertura delle offerte  per l’incarico dell’ 

Affidamento dell’incarico di direzione lavori opere edili “PNRR M5C2 Investimento 3.1-cluster 3,  lavori di 

ristrutturazione ed efficientamento energetico dell’edificio comunale denominato Palascherma via 

Catagirasi” Importo a base d’asta del servizio:  € 68.048,30 CIG: 9660154344 CUP: J55B22000200006 

- l’Ing Francesco Paolino, Responsabile del V Settore e RUP dei lavori;  il geom. Giuseppe Spadaro, 

istruttore tecnico, e la signora Giardina Giuseppina, istruttore amministrativo, entrambi del V 

Settore, tutti nella qualità di testimoni idonei della procedura di cui sopra. 

Proseguono le operazioni di gara; esaminati i riscontri pervenuti dai concorrenti  cui era stato 

richiesto il soccorso istruttorio, il RUP prende atto che  l’arch Caruso ha risposto positivamente, 

mentre l’arch Cannata viene escluso in quanto l’avvalente ing Roccasalva riguardo la certificazione 

dei servizi ha una categoria E.06 con grado di complessità inferiore alla E.13 richiesta dalla lettera 

di invito;  

Indi, si passa all’apertura della “Busta Economica”, ed il RUP da lettura del ribasso proposto dal 

concorrente che risulta come segue:  arch Caruso  ribasso del 8,89 %; 

A questo punto il RUP prende atto che l’unica offerta rimasta è quello dell’arch Mario Santo Paolo 

Caruso con sede in Catania via V.Giuffrida n.107/a p.iva 03140970876. 

. Del che il presente verbale  sarà pubblicato all’albo pretorio comunale on line. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il RUP 

Ing Francesco Paolino 

 

I TESTIMONI 

Sig.ra Giuseppina Giardina   

 

Geom. Giuseppe Spadaro   
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