
Comune di Novara di Sicilia  
 C.F. 00358500833 

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA  
 

SEDUTA del 24-01-2019  
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno SEDICI, del mese di OTTOBRE, alle Ore 09:51 e 

seguenti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Novara di Sicilia (ME) - Piazza Girolamo Sofia n. 

2 - Piano Terra, viene esperita la procedura telematica per la gara RELATIVA all’Affidamento della 

“Progettazione Esecutiva comprensiva di quella Defi nitiva per le Opere relative alla 

razionalizzazione delle reti di adduzione e di dist ribuzione delle risorse idriche nel comune 

di Novara di Sicilia”, CUP: H99B19000030002 – CIG: 8026712C46. 

IL R.U.P che espleta la presente gara è IL Geom. Giuseppe Di Natale, tecnico interno dell’Ente 

Appaltante, il quale funge anche da Segretario verbalizzante. 

Alla gara non ha presenziato nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti. 

Il RUP fa presente che, a seguito della determinazione a contrarre n. 271 del 18/09/2019, è stato 

autorizzato l'assunzione di impegno di spesa per la gara relativa all’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI: 

“Progettazione Esecutiva comprensiva di quella Defi nitiva per le Opere relative alla 

razionalizzazione delle reti di adduzione e di dist ribuzione delle risorse idriche nel comune 

di Novara di Sicilia”, CUP: H99B19000030002 – CIG: 8026712C46,  attraverso un sistema di 

Gara Telematica, a busta chiusa, in via più restrittiva rispetto a  quanto previsto dall’art. 36, comma 

2,  D.Lgs 50/2016 e ss.mmm.ii., mediante procedura negoziata telematica con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo. 

Il RUP precisa che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta i seguenti 

operatori economici: 

· Casamento Francesco  

· Biagio Petrisi  

· Vincenzo Lollo  

· Ing. Antonino Conti Nibali  

· D.P.T. PROJCT S.N.C. di Gino Di Pane & Compani  

 

Il RUP, dopo l’avvio delle normali procedure di gara sulla piattaforma telematica “DIGITALPA” in 

dotazione dell’Ente Appaltante, fa presente  che, entro le ore 12:00 del giorno 15/10/2019 sono 

state ricevute sulla piattaforma web novaradisicilia.acquistitelematici.it le seguenti n. 3 offerte: 

-  ING. CASAMENTO FRANCESCO rappresentata da Casamento Francesco con sede legale 

Gioiosa Marea , Via Piemonte n. 31, il cui fascicolo contenente la documentazione di questo 

fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 16-10-2019 alle ore 09:51 e seguenti; 



- ING. ANTONINO CONTI NIBALI  rappresentata da CONTI NIBALI ANTONINO con sede legale in 

C.da SFARANDA C. 384, 98070 CASTELL'UMBERTO (ME), il cui fascicolo contenente la 

documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 16-10-2019 alle ore 

09:51 e seguenti; 

- STUDIO TECNICO ING. VINCENZO LOLLO  rappresentata da LOLLO VINCENZO con sede 

legale VIA CADUTI SUL LAVORO, 41 SAN SALVATORE DI FITALI, il cui fascicolo contenente la 

documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 16-10-2019 alle ore 

09:51e seguenti. 

Il RUP, tenuto conto anche degli operatori economici partecipanti, dichiara di non essere 

incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge. 

Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie. 

Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs. 50/2016 non 

è stato necessario selezionare alcun operatore economico. 

Il Responsabile Unico del Procedimento,  ha proceduto allo sblocco telematico delle offerte 

pervenute ammesse alla gara visualizzando sulla piattaforma web 

novaradisicilia.acquistitelematici.it  le seguenti offerte economiche: 

 

Operatore economico Percentuale di ribasso 

ING. ANTONIO CONI NIBALI 11,50% - AGGIUDICATARIO 

ING. VINCENZO LOLLO 8,60% 

ING. CASAMENTO FRANCESCO 6.00% 

 

Durante la verifica delle predette offerte economiche non sono state rilevate anomalie. 

Preso atto delle succitate offerte pervenute e ammesse alla gara, IL RUP comunica 

che il primo classificato risulta l’operatore economico L’ING. ANCONIO CONTI 

NIBALI, con sede legale in C.da SFARANDA C. 384, 98070 CASTELL'UMBERTO (ME),  

P.IVA 03224870836, che ha offerto il ribasso d’asta dell’11,50% sull’importo posto a 

base di gara di € 34.203,17.  

Tutto ciò premesso, il sottoscritto R.U.P. geom. Giuseppe Di Natale PROPONE 

l'aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria, dell’Affidamento del servizio di 

“Progettazione Esecutiva comprensiva di quella Defi nitiva per le Opere relative alla 

razionalizzazione delle reti di adduzione e di dist ribuzione delle risorse idriche nel comune 

di Novara di Sicilia”, CUP: H99B19000030002 – CIG: 8026712C46, al succitato Operatore 

Economico ING. ANTONIO CONTI NIBAI per l’ importo netto contrattuale di € 

30.269,80, oltre I.V.A. e CNPAIA, già decurtato del ribasso d’asta dell’11.50% offerto 

in fase di gara, e per l’importo complessivo di € 34.203,17.  



Il RUP dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'AREA 

GESTIONE DEL TERRITORIO per la pubblicazione, gli accertamenti di rito e la 

successiva pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.  

Alle ore 11:22 la seduta è conclusa. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Geom. Giuseppe Di Natale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


