Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

VII Direzione “Urbanistica”

__________________________________________________________________________________
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata
all'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs n.
81/2008 e ss.mm.ii. per tutti gli ambiti dove operano impiegati del comune di Castelvetrano.
CIG. Z7B284FCA3
VERBALE DI APERTURA BUSTE PROCEDURA NEGOZIATA
Premesso:
- che per la procedura di individuazione dell’operatore economico relativo all’attività di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08, il Datore di lavoro Dott. Michele Caldarera ha
pubblicato sul sito del Comune di Castelvetrano, in data 11/12/2018 con protocollo n. 53733 un avviso
esplorativo per manifestazione d'interesse, tramite procedura di gara ai sensi dell'art. 36. comma 2. lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;
- che con Determinazione n. 2 del 15/01/2019 del Responsabile della VII Direzione Organizzativa è stato
nominato il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Matteo Catanzaro, ai sensi dell’art. 4 della legge
241/90 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per le procedure per l'affidamento del servizio relativo alle attività e
funzioni del Responsabile Servizi Prevenzione e Protezione per le attività di cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che con lo stesso provvedimento veniva istituto il gruppo di lavoro per la redazione degli atti per la procedura
di affidamento del servizio sopra citato composto dal Geom. Maurizio Titone e dalla sig.ra Enza Tilotta;
- che con Delibera Commissariale n° 60 del 28.03.2019, adottata con i poteri della Giunta Comunale, con la
quale è stato concesso all'Arch. Michele Caldarera, Responsabile della VIII Direzione Organizzativa nulla osta
definitivo alla mobilità presso il Comune di Mazara del Vallo;
- che con Determinazione della Commissione Straordinaria n° 14 del 29/03/2019 con i poteri e le attribuzioni
del Sindaco viene fatta la sostituzione dell'Arch. Michele Caldarera e la nomina del Geom. Gioacchino Angileri
quale del Responsabile della VIII Direzione "Edilizia ed Attività Produttive" e Datore di Lavoro per l'ambito n.
4;
- che con Determinazione a contrarre n. 7 dell'08/05/2019 del Responsabile della VII Direzione Organizzativa è
stato dato avvio alla determina alla contrattazione per la ricerca di un professionista a cui affidare l’incarico di
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., avente i
requisiti di cui all’art. 32 del predetto decreto, per mesi sette (7) fino al 31/12/2019;
- che con il superiore provvedimento (determinazione a contrarre) è stato, altresì:
• approvato lo schema di lettera d’invito alla procedura negoziata allegato sub. “A” contenente le modalità di
svolgimento del procedimento di selezione;
• approvato lo schema del disciplinare d’incarico, allegato al presente atto sub. “B”, che stabilisce le
condizioni dell’incarico, la durata e il corrispettivo da elargire per le prestazioni al professionista incaricato;
• impegnata la spesa per tutte le competenze professionali e spese tecniche, valutate in €. 7.400,00,
comprensiva di IVA e CNPAIA imputandola sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014 al codice 01.02.1.103, della II° variazione del
bilancio di previsione 2017/2019, esercizio finanziario 2019 considerando che l'obbligo è esigibile nel
corrente esercizio;
- che alla suddetta Determinazione n. 7 dell'08/05/2019 è stata data pubblicità nelle forme di legge e pertanto
affisso all’Albo Pretorio dal 09/05/2019 al 23/05/2019 e in Amministrazione Trasparente;
- che con lettera d’invito prot.gen. n. 19559 del 13.05.2019 notificata a mezzo Pec. in data 15/05/2019 sono stati
invitati a partecipare alla presente selezione i sottoelecanti professionisti:
- Arch. Baldassare Angelo;
- Arch. Giuseppe Bellavia;
- Arch. Marco Cardillo;
- Arch. Luca Cosentino;
- Arch. Giovanni Monaco;
- Dott. Davide Maltese;

- Ing. Antonino Bianco;
- Ing. Alessio Calamia;
- Ing. Valeria Battaglia;
- Ing. Lucia Bosco;
- Ing. Francesco Crinelli;
- Ing. Francesco Seidita;
- Ing. Fabio Di Gangi;
- Ing. Giorgio Masi;
- Ing. Adriano Manera;
- Ing. Matteo Provenzano;
- Ing. Roberto Di Gangi;
- Ing. Salvatore Dilena;
- Ing. Raimondo Tuveri;
- Ing. Vito Leto;
- QSM S.r.l.;
- SIC Srl .
e stabilito di produrre la relativa documentazione entro il 24/05/2019;
- che entro il termine assegnato sono pervenute al protocollo generale del Comune i seguenti plichi, elencati
secondo ordine di arrivo:
plico n. 1 Ing. Roberto Di Gangi
prot. gen. n. 20599 del 20/05/2019;
plico n. 2 Ing. Fabio Di Gangi
prot. gen. n. 20624 del 20/05/2019;
plico n. 3 Ing. Alessio Calamia
prot. gen. n. 20628 del 20/05/2019;
plico n. 4 Ing. Vito Leto
prot. gen. n. 20724 del 21/05/2019;
plico n. 5 Arch. Giuseppe Bellavia prot. gen. n. 20825 del 21/05/2019;
plico n. 6 SIC S.r.l.
prot. gen. n. 20853 del 22/05/2019;
plico n. 7 Ing. Matteo Provenzano prot. gen. n. 20903 del 22/05/2019;
plico n. 8 Ing. Adriano Manera
prot. gen. n. 20910 del 22/05/2019;
plico n. 9 Ing. Francesco Seidita
prot. gen. n. 20983 del 22/05/2019;
plico n. 10 Ing. Giorgio Masi
prot. gen. n. 21021 del 22/05/2019;
plico n. 11 Ing. Lucia Bosco
prot. gen. n. 21099 del 23/05/2019;
plico n. 12 Ing. Valeria Battaglia
prot. gen. n. 21244 del 24/05/2019;
TUTTO CIÒ PREMESSO
l’anno 2019, il mese di maggio, il giorno 30 alle ore 9:30, nella sede della VII Direzione “Urbanistica” del
Comune di Castelvetrano, sita in via della Rosa s.n.c, si è riunito il gruppo di lavoro incaricato all’espletamento
delle procedure di selezione in parola composto da: Geom. Matteo Catanzaro in qualità di R.U.P ai sensi della
Legge 241/90, il Geom. Maurizio Titone collaboratore tecnico e la Sig.ra Enza Tilotta in qualità di
collaboratrice amministrativa e segretario verbalizzante.
I componenti del gruppo di lavoro sopracitato dichiarano l’insussistenza di conflitti di interessi, anche
potenziale nei confronti dei professionisti partecipanti alla presente procedura.
Il R.U.P. alla presenza continua degli intervenuti, verificato l’integrità dei plichi, procede all’esame della
documentazione trasmessa dai professionisti secondo l'ordine di seguito elencato aprendo le buste identificate
con la lettera "A" contenente la documentazione amministrativa.
N.

Protocollo
n.
del

Professionista

1

20599

20/05/2019

Ing. Roberto Di
Gangi

2

20624

20/05/2019

Ing. Fabio Di Gangi

20/05/2019

Ing. Alessio
Calamia

3

20628

4

20724

21/05/2019

Ing. Vito Leto

5

20825

21/05/2019

Arch. Giuseppe
Bellavia

6

20853

22/05/2019

7

20903

22/05/2019

8

20910

22/05/2019

9

20983

22/05/2019

10

21021

22/05/2019

11

21099

23/05/2019

SIC S.r.l.
Ing. Matteo
Provenzano
Ing. Adriano
Manera
Ing. Francesco
Seidita
Ing. Giorgio Masi
Ing. Lucia Bosco

Indirizzo

Comune

P.IVA/C.F

Via Madonna
delle Grazie, 98

Grotte (AG)

02869930848

roberto.digangi@ingpec.eu

Ravanusa (AG)

DGNFBA84T
03E573J

fabio.digangi@ingpec.eu

Via Milano, 5
Via L. Vigo, 3/A

PEC:

Palermo

06451460825

alessio.calamia@ordineingpa.it

Barcellona Pozzo
di Gotto (ME)

01665920839

vito.leto@ingpec.eu

Via Spadolini, 6

Gela (CL)

01488820851

arch.giuseppebellavia@pec.it

Via Palestro, 78

Mazara del Vallo
(TP)

02494570811

sic.srl@pec.it

Via Madonia, 84

Partinico (PA)

Via Giovanni
XXIII, 54
Via G. Leopardi,
13
Via L. Da Vinci,
48

Galati Mamertino
(ME)
Castelvetrano
(TP)

PRVMTT91R
04G348U

matteo.provenzano@ordineing
pa.it

03039120831

adriano.manera@ingpec.eu

02103406818

francesco.seidita@ordineingeg
neriditrapani.it

Via Umbero I,
200

Via Massa, 53

Palermo
Casa Santa Erice
(TP)

MSAGRG50
L18G273P
01704819081

giorgio.masi@ordineingpa.it
lucia.bosco@ordineingegneritr
apani.it

12

21244

24/05/2019

Ing. Valeria
Battaglia

Via Vespri, 44

Partanna (TP)

02529180818

battagliavaleria@pec.it

A seguito dell'esame della documentazione amministrativa, effettuato secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle domande, si delinea quanto segue:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Protocollo
n.
del

20599
20624
20628
20724
20825
20853
20903
20910
20983
21021
21099
21244

20/05/2019
20/05/2019
20/05/2019
21/05/2019
21/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
22/05/2019
23/05/2019
24/05/2019

Professionista
Ing. Roberto Di Gangi
Ing. Fabio Di Gangi
Ing. Alessio Calamia
Ing. Vito Leto
Arch. Giuseppe Bellavia
SIC S.r.l.
Ing. Matteo Provenzano
Ing. Adriano Manera
Ing. Francesco Seidita
Ing. Giorgio Masi
Ing. Lucia Bosco
Ing. Valeria Battaglia

Ammessa/escusa
Ammessa con riserva
Ammessa con riserva
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa
Ammessa con riserva
Ammessa
Ammessa con riserva
Ammessa con riserva
Ammessa con riserva

In merito alla documentazione trasmessa dai professionisti ammessi con riserva di seguito elencati si procede al
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., assegnando un termine di tre giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta mediante PEC, affinché gli stessi producano quanto segue
così come richiesto nella lettera di invito:
- Ing. Roberto Di Gangi (plico 1): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689";
- Ing. Fabio Di Gangi (plico 2): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n.
50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689";
- Ing. Adriano Manera (plico 8): punto f. capoverso 7 - "ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione" e punto m. - "che il professionista che,
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203,
non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689" della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs
18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;
- Ing. Giorgio Masi (plico 10): punto q. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50
e s.m.i. - "di mantenere regolari posizioni previdenziali presso l’INARCASSA";
- Ing. Lucia Bosco (plico 11): punto r. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016, n. 50 e
s.m.i. - "di essere Iscritto all’Albo Unico Regionale dei professionisti in corso di validità, istituito ai sensi della
legge regionale 12/07/2011 n. 12 e DPRS n. 13/2012";
- Ing. Valeria Battaglia (plico 12): punto m. della dichiarazione 1) ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 18/04/2016,
n. 50 e s.m.i. - "che il professionista che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13.5.1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n.203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689" e punto b)
capoverso 2 della dichiarazione 2) - "Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività
ATECO 8 (pubblica amministrazione, istruzione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs. 195/03, all. 1, tab.
A4";
Alle ore 13:30 il R.U.P. Geom. Matteo Catanzaro dichiara conclusa la seduta odierna, del che si è redatto il
presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dagli intervenuti.
La seduta viene rinviata alla data del 04/06/2019 alle ore 9,00.
I componenti del gruppo di lavoro
F.to Geom. Maurizio Titone
F.to Sig.ra Enza Tilotta

Il RU.P
F.to Geom. Matteo Catanzaro

