
COMUNE DI BORGETTO 
Citta Metropolitana di Palermo 

UFFICIO TECNICO 

DETERMINAZIONE N. _.9__.8_ del o 3 /o5/zo.l8 
I I 

del OS -os- Zor_ry-REGISTRO GENERALE No 2) d 

OGGETTO: Affidamento del servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 

relativo ai "lavori di consolidamento strutturale attraverso Ia demolizione e Ia ricostruzione dell'istituto 

omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a due sezioni "Guardioli"- CIG 7251082628. 

Aggiudicazione del servizio. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

propane l'adozione del seguente schema di determinazione di cui attesta Ia regolarita del 

procedimento svolto e Ia correttezza peri profili di propria competenza e Ia insussistenza di ipotesi 

di conflitto di interesse in capo al sottoscritto. 

Vista Ia delibera di G.M. n° 12 del 24/0112018 avente per oggetto "modifica del regolamento uffici 

e servizi, variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista il Decreta della Comrnissione Straordinaria no 12 del 05/04/2018 con il quale il sottoscritto e 
stato confermato Responsabile dell'Area 3° dell'Ente; 

Considerato che con determinazione a contrarre n ° 246 del 15112/2017, il Responsabile 

dell'Ufficio Tecnico avviava Ia procedura negoziata ai sensi dell'art. 61 del D. lgs 50/2016 per 

l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di cui all'oggetto; 

Vista Ia nota prot. 5259 del 23/03/2018 pervenuta dalla C.U.C. Partinico-Borgetto, con la quale si 

comunicava che in data 22/03/2018 la Comrnissione di gara aveva ultimata le operazioni relative 

alia gara per l'affidamento del servizio in oggetto e contestualmente si proponeva l'aggiudicazione 

in favore del concorrente con il punteggio pili alto, e precisamente della R.I.P. Studio Ingegneria 

Morpheme s.r.l. ( capogruppo) Reggio Calabria- Ing. Vito Speciale; 

Vista I' opposizione presentata dall' opera tore economico secondo in graduatoria - Litos Progetti sri, 

acquisita al protocollo del Comune il 26.04.2018 al n. 6708, con Ia quale il legale rappresentante 

Arch. Alfonso Ippolito ha richiesto l'annullamento del verbale di aggiudicazione provvisoria in 

quanta "il raggruppamento composto dallo studio di ingegneria Morpheme e dall 'ing. Vito Speciale, 

risultato provvisoriamente aggiudicataria, ha dichiarato la presenza del giovane professionista 

nella persona fisica dell 'Jng. Fabio Impastato: tale soggetto, tuttavia, non risulta, alla luce della 

documentazione di gara presentata dal raggruppamento, avere legame determinato con il 

concorrente" 

Vis to I' art. 4 del decreta 2 dicembre 2016, n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

secondo il quale "/ raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almena 

un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni ... " 
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Vis to il disciplinare di gara che al punto 10 lett. f) prevede che il professionista laureato abilitato da 

meno di cinque anni all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale puo 

essere un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un 

socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato 

una quota superiore al 50 per ceJito del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione 
IVA; 

Visto l'art. 48 c. 8 del D.Lgs 50/2016 e s.mi. secondo cui "l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 

gli operatori economici (anche del giovane professionista ndr) che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno 

di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulera il contratto in 

nome e per con to proprio e dei mandanti.; 

Riesaminata tutta la documentazione di gara ed in particolare quella presentata dal raggruppamento 

composto dallo studio di ingegneria Morpheme s.r.l. e dall'Ing.Vito Speciale acquisita al protocollo 

della C.U.C. al n. 2766 il 15.02.2018, si sono riscontrare le seguenti illegittimita: 

• l'offerta tecnica e stata sottoscritta solo da Morpheme srl e non anche dagli altri componenti 

Vito Speciale e Fabio Impastato; 

• L'offerta economica risulta sottoscritta solo da Morpheme srl e Ing. Vito speciale e non 
anche da Fabio Impastato; 

Considerato altresi chela lettera di invito ai paragrafi 11 e 12 segnatamente prevede: 

• par. 11 - Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di 

cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai 

punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di 

esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale 

rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente 

dovra allegare copia conforme ai sensi del D. P.R. 44512000 della procura speciale) di ciascun 

componente i medesimi soggetti giuridici. 

• cap. 12 punto 6 - Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora 

costituito di cui all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovra essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal 

loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il 

Concorrente dovra allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura 

speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 

Considerato che: 

• le irregolarita riscontrate nell'offerta (tecnica ed economica) ed in particolare Ia mancata 

sottoscrizione delle stesse da uno o pili componenti il raggruppamento, non possono essere 

regolarizzate attraverso il soccorso istruttorio; 

• le irregolarita riscontrate risultano oggettive, in quanto evidenti violazione di Iegge e della lex 

specialis di gara 
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Vis to: 

PRO PONE 

L'esclusione del concorrente costituito da Morpheme s.r.l. e Vito Speciale, a causa della 

mancata sottoscrizione dell' offerta tecnica da parte dei componenti il raggruppamento Vito 

Speciale e Fabio Impastato e della mancata sottoscrizione dell'offerta economica da parte 

del componente il raggruppamento Fabio Impastato; 

Di approvare i verbali di gara delle sedute dei giorni 23/01/2018 -26/01/2018- 28/02/2018 

- 06/03/2018 - 09/03/2018- 16/03/2018 - 22/03/2018, ad eccezione delle parti relative all a 

proposta di aggiudicazione alla RTP Morpheme s.r.l/Ing. Vito Speciale/Ing. Impastato; 

Di aggiudicare il servizio di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione relativo ai "lavori di consolidamento strutturale attraverso la demolizione e la 

ricostruzione dell'istituto omnicomprensivo del Comune di Borgetto, plesso scolastico a due 

sezioni "Guardioli ", alia Litos progetti s.r.l. con sede in Santa Caterina di Villarmosa (CL) 

93018- Via Papa Giovanni XXIII n. 13/A P. IVA 01673260855, che ha offerto un ribasso 

economico del60% sull'importo a base di gara; 

Di trasmettere il presente atto al R TP Morpheme s.r.l./Speciale/lmpastato, alia Litos Progetti 

sri, ed alia CUC Partinico - Borgetto; 

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretoria on line dei Comuni di Borgetto e 

di Partinico. ed ai sensi dell'art. 37 del d. lgs 33/2013 e s.m.i. e dell'art. 29 del d. lgs 50/2016 

e s.m.i. sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.borgetto.pa.it 

Ammnistrazione trasparente - Sez. Bandi e gare; 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINXNZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Borgetto li ______ _ Il Ragioniere Capo 

Impegno N° Capitola lmporto spesa Bilancio 
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IL RESPONSA:'liLE DELL' AREA TECNICA 

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento; 

Richiamata la normativa vigente in materia; 

Dato atto dell'esito della verifica preventiva di regolarita arnministrativa effettuata dal sottoscritto; 

Attesa la propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della Iegge regionale n. 2311998, 

trattandosi di arlo proposto da un Capo Settore; 

Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Responsabile del servizio 

Finanziario ed in calce riportato; 

DETERMINA 

Di APPROV ARE la superiore proposta di determinazione facendone propria motivazione e 

dispositive, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di concerto con la Commissione 

Straordinaria. 

A TTESTAZIONE 

ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 22/06/2012 n. 83 convertito in Iegge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del Comune di Borgetto 

www.comune.borgetto.pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal ___ / ___ ! ___ _ 

Borgetto li ________ _ 

II Responsabile 
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