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Settore Lavori Pubblìcì

VERBALE DI GARA

PRoCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO attinente all,architettura e
all'ingegneria, di cuì all'art.252 D.P.R.207/2070 ed agli articoli 90,91 e 130 del D. Lgs.
1,62/06 e s.n.t., owero: progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione lavori, coordinamento delÌa sìcurezza in fase di
esecuzione " CompÌetamento funzionale deÌ bene storico-monumentale - Ex Convento dei
Minimi". CUP: 873D13000610002 - CIG: 53032360C8.

L'anno duemilatredici il giorno uno del mese di Ottobre, in via XXV Aprile presso I,Ufficio
Tecnico del Comune di Roccella Ionica seduta pubblica e successivamente in seduta riservata.

PREMESSO

- che con d eterminazione a c ontrarre n. 192 del 30.08.2013 del Responsabile Area
Gestione del Territorio è stata indetta una gara ad evidenza pubbÌjca, da espletarsi
con procedura aperta e da aggiudicarsi con iÌ criterio deÌl,offerta economicamente
più vantaggjosa, ai sensi d elÌ'art. B 3 del d.lgs. n. 1 63/2006, p er l,affidamento d el
servjzio inerente all'attività di progettazìone definitiva, esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavo , coordjnamento della
sicurezza in fase di esecuzione " Completamento funzionale del bene storico-
monumentaÌe - Ex Convento dei Minimi".

- che con Ia sopra menzionata determinazione è stato approvato il bando di gara ed i
relativi moduÌi di patecipazione, nonché di prowedere agli adempimenti necessari
per l'espletamento della gara in oggetto;

- che con determinazione della Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n" 215 deÌ
26.09.2073, è stata nominata Ìa commissione di gara nelÌe persone di:

Ing. Lorenzo Surace, Presidente;

Dott. Giuseppe CurciarelÌ0, Commissarioi

Arch. llaao Naso, Commissario;

Sig, Marianna Papandrea Segretario verbalizzante.
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Tutto ciò premesso

Alle ore 16:55 sj è riunita la Commjssjone la quale ha preso atto delle buste trasmesse all'Ente

daivari concol.t.enti partecipanti al bando di gara. Il presidente rende edotti j componenti dei

nominatjvi dei parlecipanti. I componenti delÌa Commissione fanno presente che non ci sono

molivi ostativj di ragjone alcuna taÌi da ostacolare l'insediamento della commissione ai fini di

valulare le domande pervenute.

ln seduta aperta aÌ pubblico,la Commissione dà inìzio aÌla gara, aÌla presenza dei Sigg.:

- ing. Lupis Francesco Componente del RTP Crinò Antonio Giovanni (Capogruppo);

- Geom. Macrì Francesco e Ing. Logozzo Crislir\a Componenti del RTP lng. Lombardo
Giuseppe (Co pogruppo);

- Ing. Barillaro Ciùseppe, Componente del RTP Ing. Ugo Straropoli (Capogruppo);

- Ing. Torre Caterina, Componente del RTP Arch. Ilario Tassone (Capogruppo).

Verificata l'integrità dei pÌichi, la data e l'ora di ardvo, risulta che le 10 buste sigillate

pervenute all'Ente possano partecipare alla gara.

Le offerte pervenute risuÌtano le seguenti:

1- SPADA ASSOCIATI Srl, \ria Aosta n.2,20155 Milano, acquisita aln. 14194 di protocollo de1
20.09.101i:

2- ARCH. SERGIO ROSANOVA, Via Toledo n. 55, 80134 Napoli, acquisita al n. 14254 di
plotocollo del 23.09.2013;

3- PROF. ARCH. GUENDALINA SALIMEI (Capogruppo) - ARCH. MARGIIERITA
CATANOSO - INGEGNERIA D'IMPIANTI - ARCH. PAOLO BARBUTO. Piazza Mancìni
n. ,1 00196 Roma, acquisita al n. 1,1284 di protocollo de|24.09.2013

4 - R.T.P. ARCH. UGO STAROPOLI (Capogruppo) ARCH. DOMENICO ANTONIO
MAIDA - ING. GIUSEPPE B.{RILLARO - GEOM. FRANCESCO BROGNANO .
AIICIIEOL. FRANCESCO CUTERI - GEOM. IVAN TETI - GEOM. ANTONIO
GIUSEPPE SCIDA', Via Lacquari snc 89900 Vibo Valentia, acquisita ai n. 14293 di protocollo
del 2.1.09.201l:

5- i\IUYING Srl - Via Morgioni n. ,+, San Gregorio di Carania (CT), acquisita aÌ r. 14296 dl
protocoilo de1 24.09.2013:

6- .ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Capogruppo) - ARCH. LUIGI SCARÀMUZZINO -
ARCII. TIZIANA RECGIO _ ARCHEOL. MARILISA MORRONE _ GEOM. DOMENICO
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RACO - Via I' Maggio n. 60 - 89044 Locri (R.C ), acquisita al tL 14299 di protocollo del

21.09.2013;

7- \IPM ENGINEERING Srl (Capogl'uppo) ING. VINCENZO MAIDA - ARCH. CARLA
MAIONE - ING. GIANNI CARUSO - ARCHEOL. Samuele marià ana§tasio - Via
Sebastiano Guzzi n. 3 88046 Lamezia Terme, acquisita al n. 14305 di protocollo del 24.09.2013;

8- RTP ING. CRJNO' ANTONIO - Via Lungomare, snc, 89032 Bianco (R.C.)' acquisita al n.

14i12 di protocollo del 24.09.2013;

9- llTP ING. LONIBARDO GIUSEPPE - Via Galilein.3 Bianco (R.C.), acquisita al n. 14313

di protocollo de1 24.09.2013;

10- RTP ARCH. ILARIO TASSONE (Capogruppo) Via Circonvallazione Nord, Parco Case a

n. l3Sc.B 89124 Reggio Calabria, acquisita al n. 14318 di protocollo de124.09.2013

La Commissione ha proceduto alla verifica del contenuto delle buste "A" recanti la

documentazione amministrativa, accertando che risultavano ammissibili i seguenti

partecipanti:

1- SPAD-A. ASSOCIA'[\ Srl, Non amnessa in E&nto mtt ca lartguta dell'archeologo;

2- ARCH. SERGIO ROSANOVA,ly'oz a,znessa in quanto al7ca lafiguta dell'archeologo;

3- PROF. ARCII. GUENDALINA SATIMEI (Capogruppo) - ARCH. MARGIIERITA
C^TANOSO INGEGNERIA D'IMPIANTI - ARCH' PAOLO BARBUTO, Non ammessa in

quanto moncd h rtguta dell',7rcheologo;

4 - R.T.P. ARCH. UGO STAROPOLI (Capogruppo) ARCH. DOMENICO ANTONIO
MAIDA - ING. GIUSEPPE BARILLARO - GEOM. FRANCESCO BROGNANO -

ARCI.IEOL. FRANCESCO CUTERI - GEOM. IVAN TETI - GEOM. ANTONIO
GIUSEPPE SCIDA' 

' 
Ammessa;

5- NIUYI§-G Srl -lr?r1e.trd,

6- ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Capogruppo) - ARCH' LUIGI SCAR-A.MUZZINO -
ARCH. TIZIANA REGGIO _ ARCHEOL. MARILISA MORRONE _ GEOM. DOMENICO
RACO -,lmmessa.

7- MPN{ ENGINtrERING Srl (Capogruppo) ING. \aINCENZO MAIDA - ARCH. CARLA
MAIONN - ING. GIA.NNI CARUSO _ ARCHEOL. SAMUELE MARIA ANASTASIO _

8- RTP ING. CRINO' ANTONIO (Capogrippo) - Amnessa,

9- RTP LOMBARDO GIUSEPPE (CapogrÙppo)- Ammessl;

l0- RTP ARCH. ILARIO TASSONE (Capogrnppo) Ammessa

ii- 
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sj l:la Ìettura davantj ai presenti delle offerte escluse e della motivazione deìl'esclusione e si

passa all'uÌteriore fase in seduta riseNata

La commissione procede, per i soli ammessi, all'apertura delle buste che presentano la

dicitura offerta tecnica.

Nella valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo deÌla qualità tecnica e funzionale

deÌ servìzio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei cdteri

individuati nell'art. 9 deÌ bando di gara; il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà

r:ìggiLrngere è di 49 punti. Le offerte che totalizzino un punteggio inferiore saranno

automaticamente escìuse in qllanto non congrue rispetto ai livelli tecnìco - qualitativi

riclìiesti dalla stazione appaltante.

Si passa a valutare la "Breve relazione" nella quale i professionisti dovranno

evidenziare i due elementi

. eìemento 1.a.: Qualità compositiva e architettonica dell'intervento;

. elemento 1.b.: Soluzioni adottate finalizzate al contenimento dei costi di manutenzione

dell'immobile

Lette le relazioni dei vari componenti Ia commissione distintamente per l'elemento

1.a e 1.b. altrjbLrjsce separatamente la media aritmetica (arrestata al secondo decimaleJ dei

punteggj attribuiti dai singoli commissari sulla base della propria discrezjonaljtà tecnica

applicando iL metodo del confronto a coppie secondo l'allegato G del D PR 207/10;

Si passa a valutare la "Relazione Tecnica" nella quale i professionisti dovranno

evidenziare i due elementi

. elemento 2.a.: Organizzazione, gestione del gruppo di progettazione, personale

dedicato, pianìficazione delle attività e (in caso di raggruppamento temporaneo)
jnterfaccia e rappofti tra ivari professionisti, coordinamento con l'Amministrazione
e gli enti preposti al rilascio dei pareri; ulteriori elementi indicabili dal concorrente
relativamente all'espletamento dell'attività in oggetto.

. elemento 2.b.: Studio delle fasi di realizzazione dell'opera, con indicazione di
soluzioni in grado di garantire adeguati ljvelli di qualità e sicurezza

distintamen

iil.

Lette le relazioni dei vari componenti la commissione te per l'elemento 
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Caratteristiche del sewizio 1.b

2.a e 2.b. attribuisce separatamente la media aritmetica dei punteggi att buiti dai singoli

commissari sulla base della propria discrezionalità tecnìca applicando il metodo del

conlronlo a coppie secondo l'allegato G del D PR.207/10;

Per ogni elemento vengono assegnati i seguenti punteggi:

Per l'elemento 1.a viene assegnato il segueùte punteggio (punteggio massimo 10 puntil

ic,

Per l'elemenlo 1.b viene assegnato il seguente punteggio (punteggio massimo 10

punriJ

Coefficienti Punteseio

4 RTP ARCH. UGO STRAROPOLI (CapogruppoJ 0.833 8,330

5 MIIVING S.R.L. o,274 2,740

6 ARCH. GIUSEPPE LUCTANO (Capo8ruppo) 1,000 _r 0,00 0

7 MPM INGINEERING SRL [CapogrupPo] 0,274 2,740

B RTP INC. CRINO'ANTONIO 0.583 5,830

9

10

RTP LOMBARDO CIUSEPPE o.279 2,780

ARCH. ILARIO TASSONE {Capogruppo) 0,667 6,670

Coìlcorrente Coefficienti Puntessio

4 RTP ARCH. UGO STRAROPOLI (Capogruppo) 0,667 6,67 0

5 MUVING S.R,L. 0,444 4,440
ARCH. GIUSEPPE LUCIANO (Capog.uppo) 1,OOO 10,000

7 MPM ENGINEERING SRL (Capogruppo) 0,274 2,7 80

B
RTP ING. CRINO'ANTONIO o.444 4,440

9 RTP LOMBARDO GIUSEPPE 0,552 5,520

'10 ARCH, ILARIO TASSONE (Capogruppo) o,667 6,670

,l
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Per Ì'elemento 2,a viene assegnato il seguente punteggio [punteggio massimo 20 pur

Per l'elemento 2"b viene assegnato il seguente punteggio (punteggio massimo 30

punti)

Cardtterisliche de serv:zio 2.b

Concorrente Coefficienti Puntessio

4 nrp enCrr UCO STRAROPOLI (Capogruppo) 0378 15,560

5 MUVING S.R.L. o,274 5,560

6

7

ARCH. LIUSEPPE LUCIANO (Capo8ruppo) 1,000 20,000

MPM ENGINEERING SRL {CaPogruppo) 0,274 5,560

B RTP ING, CRiNO'ANTONIO 0,583 11,660

9 RTP LOMBARDO GIUSEPPE o,474 9,560

10 ARCH, ILARIO TASSONE (Capogruppo) O,BB2 77,640

Concorrente coefflcienti Punteooio

4 RTP ARCll. UGO STRAROPOLI (Capogruppo) 0.77s 23,340

5 MUVING S.R.L. o,278 8,340

6 ARCH. CIUSEPPE LUCIANO (Capogruppo) r,ooo 30,000

7 MPM ENGINEERING SRL {CaPogrupPo} 0,274 8,340

B RTP ING. CRiNO' ANTONIO 0,583 L7 ,490

19
1t)

RTP I,OMBARDO GIUSEPPE o,474 L4,340

ÀRCH. ILARIO TASSONE {Capogruppo) 0,882 26,460

,
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Sommando i punteggi ottenuti si ottiene la seguente tabella riepilogativa

Dai prnteggi totaii ottenuti risultano ammesse alla fase di apertura dell'offèfta economica

esclLrsivamcnte Le oIlèrle tecDiche che haino ottenuto un punteggio Ptec almeno pari a ,19.

E Peftanto sono an]messi alla fase succcssiva i segùenti concorenti:

n" :l R lP - Raggf.rppamenlo Temporaneo CapogrÙppo Arch. Ugo Staropoli

n' 6 lìTP - Raggruppamento Tempomnco Capogruppo Arch. Giuseppe Lùciano

n" l0 - llTP Raggruppamento Temporaneo Arch. Ilario Tassone

i-a oommissione esperita questa prima fase di gara si aggiorna a data da destinaNi previa

coniunicazione sul sito intcrnot dell'Ente de11a data e dell'ora in cui ve1aà svoita l'ulteriore fase in

seduta pubblica.

La Commissione di gara redìge il presente verbale che verà consegnato a1 Responsabile de11'Area

Gcstione del tellitorio Settore LL.PP.- per la sua plùblicazione e divulgaziooe secondo quanto

stabiljto dalbando di gara e dalDLgs 161/2006 e s.m.i.

IÌ presenre verbale viene chiuso alle orc 19:30 Letto confermato e sottoscritto dalla Conrmissione

i1

tl
l,

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO

Concorrente Punteooio (Ptec)

RTP ARCH. UGO STRAROPOLI (Capogruppo) 53,900

5 MIIVING S.R,L. 21,720

6 ARCH. cIUSEPPE LUCIANO (Capogruppo) 70,000

7 MPM ENGINEERING SRL ICapogruppo) t9,460

B RTP :NG. CRINO'ANTONIO 39,420

9 RTP LOMBARDO GIUSEPPE 32,200

10 ARCH. ILARIO TASSONE {Capogruppo) 57,440
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lng. Lorenzo Surace, Presidente;

Doll. CiLseppF Curciarello , ComÉissario;

Arch. llario Naso, Commissario;
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- .Sertore 1c,.,1 Ptrbbli'i -

Sig. Marianna Papand.", S"g.",u.i) u"rbu lnzante. 
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