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                     Comune di Palermo 
A r e a  T e c n i c a  d e l l a  R i g e n e r a z i o n e  U r b a n a ,  d e l l e  O O . P P  

                                   S e t t o r e  O O . P P  

S e r v i z i o  E d i l i z i a  P u b b l i c a  

Via Ausonia, 69 - 90146 Palermo - telefono 091 7401840 fax 091 7402608 

email: ediliziapubblica@comune.palermo.it – P.e.c.: ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it 

                          DETERMINAZIONE    DIRIGENZIALE    N°210   DEL 13.01.2020 

OGGETTO: Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e 

geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino al porticciolo della Bandita 

comprensivo di opere smart. Pon Metro Pa 2.2.3.a” CUP: D79D16002660006 - CIG: 7470232675. 

DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE (art.32 comma 7 del Codice dei Contratti) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Per gli adempimenti di competenza si rassegna la seguente relazione: 

Premesso che:  

 con D.D. n. 59 del 27.03.2018 integrata con determinazione dirigenziale di rettifica n. 75 del 10.05.2018 
dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana delle OO.PP. e dell’Attuazione delle politiche di Coesione 
– Ufficio Edilizia Pubblica, sono stati approvati: il bando di Gara e il Disciplinare di Gara   e sono state 
avviate le operazioni di gara per l’affidamento del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico 
economica sul progetto generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; 
progettazione, direzione ed esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il 
“Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino al porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. 
Pon Metro Pa 2.2.3.a” - CUP: D79D16002660006 - CIG: 7470232675; 

 La Commissione di gara costituita dalla la Dott.ssa Maria Ferreri quale Presidente e la Sig.ra Silvana 
Sonnante Segretario della Commissione di gara, dall’ing. Agatino Bonaventura, dall’avv. Cinzia Gatani, 
ha proposto l’aggiudicazione del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto 
generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed 
esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona sud da 
via Archirafi fino al porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. Pon Metro Pa 2.2.3.a” - CUP: 
D79D16002660006 - CIG: 7470232675 al costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo 
mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio 
Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane 
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professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone 
(mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15. 

 Con D.D. 174 del 20/12/2018 è stato aggiudicato, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 c. 5 e art. 

33 c.1 del D. Lgs. 50/2016, il Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto 

generale; progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed 

esecuzione delle indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona sud da 

via Archirafi fino al porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. Pon Metro Pa 2.2.3.a” - CUP: 

D79D16002660006 - CIG: 7470232675 al costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo 

mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio 

Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane 

professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone 

(mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15, che ha offerto il ribasso del 25,18% sull’importo 

del servizio pari a € 217.041,74, risultando quindi pari ad € 173.383,72,  e la riduzione dei giorni per 

l’espletamento dell’incarico pari a 39. La commissione di gara ha attribuito il punteggio complessivo 

all’Offerta Economica più l’Offerta Tempo pari a 27. Dalla somma dei punteggi ottenuti (punteggio 

offerta tecnica: 55,01/70, punteggio offerta economica: 18/20, punteggio offerta tempo: 9/10) si ottiene 

un punteggio complessivo pari a 82,01/100; 

 Con nota prot. 1640448 del 02/12/2019 il dirigente del Servizio Approvvigionamenti ha trasmesso 

l’attestazione di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed 

art. 53 c. 16-ter del D.to Leg.vo 165/2001 in capo all’aggiudicatario costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo 

(Capogruppo mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), 

Ing. Onofrio Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante 

e giovane professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone 

(mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15; 

 Con nota prot. 1690248 del 12/12/2019 il RUP, arch. Michelangelo Calderone ha richiesto all’Arch. Vito 

Garbo, la documentazione comprovante i requisiti economico-finanziari e tecnico–organizzativi 

dichiarati in sede di offerta da comprovare secondo il punto 2.1 del disciplinare di gara; 

 Con nota Ns. prot. 1719289 del 20/12/2019 l’Arch. Vito Garbo ha trasmesso la documentazione 

comprovante i requisiti economico-finanziari e tecnico–organizzativi dichiarati in sede di offerta da 

comprovare secondo il punto 2.1 del disciplinare di gara. 

Visto che:  

 E’ stata verificato il possesso, sulla base della documentazione acquisita, di capacità economica e 

finanziaria, e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 2.1 del Disciplinare di gara 

dell’aggiudicatario costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo mandatario), Ing. Salvatore 

Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio Amato (mandante), Ing. 

Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane professionista), Geologo 

Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone (mandante), avente sede in Alcamo 

(PA) viale Italia 15; 

 Dalle risultanze degli atti di questo Ufficio di RUP, limitatamente alla fase della procedura di affidamento 

di competenza, non sono stati riscontrati elementi riconducibili a quanto disposto dall’art. 80 c. 5 lett. 

c-bis, lett. d e lett. e. 

Atteso che: 

 L’art. 32 c.5 del Codice dei Contratti Pubblici prevede che “..L’aggiudicazione diventa efficace dopo la 

verifica del possesso dei prescritti requisiti….”; 
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 Ai sensi dell’art. 107 del decreto leg.vo 267/2000 è attribuita al dirigente l'adozione degli atti e 

provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; 

Ritenuto che: 

occorre procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione. 

Si propone di: 

1. prendere atto che, con nota prot. 1640448 del 02/12/2019 il dirigente del Servizio Approvvigionamenti 

ha trasmesso l’attestazione di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti 

Pubblici ed art. 53 c. 16-ter del D.to Leg.vo 165/2001 in capo all’aggiudicatario costituendo  R.T.P.  Arch. 

Vito Garbo (Capogruppo mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo 

(mandante), Ing. Onofrio Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico 

Accardo (mandante e giovane professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), 

Geologo Giuseppe Sansone (mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15; 

2. attestare che, limitatamente alla fase della procedura di affidamento di competenza, non sono stati 

riscontrati elementi riconducibili a quanto disposto dall’art.  80 c. 5 lett. c-bis, lett.d e lett. e.; 

3. prendere atto che è stato verificato dal RUP, sulla base della documentazione acquisita la capacità 

economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 2.1 del Disciplinare di gara 

dell’aggiudicatario costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo mandatario), Ing. Salvatore 

Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio Amato (mandante), Ing. 

Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane professionista), Geologo 

Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone (mandante), avente sede in 

Alcamo (PA) viale Italia 15; 

4. dichiarare, ai sensi dell’art. 32 c.7 del Codice dei Contratti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione del 

Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle 

indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi fino 

al porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. Pon Metro Pa 2.2.3.a” - CUP: 

D79D16002660006 - CIG: 7470232675 al costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo 

mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio 

Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane 

professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone 

(mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15, che ha offerto il ribasso del 25,18% 

sull’importo del servizio pari a € 217.041,74, risultando quindi pari ad € 173.383,72,  e la riduzione dei 

giorni per l’espletamento dell’incarico pari a 39. La commissione di gara ha attribuito il punteggio 

complessivo all’Offerta Economica più l’Offerta Tempo pari a 27. Dalla somma dei punteggi ottenuti 

(punteggio offerta tecnica: 55,01/70, punteggio offerta economica: 18/20, punteggio offerta tempo: 

9/10) si ottiene un punteggio complessivo pari a 82,01/100; 

5. dare mandato al Servizio Approvvigionamenti di procedere agli adempimenti consequenziali previsti 

dal vigente Codice dei Contratti; 

6. prendere atto che il presente provvedimento contiene dati che, ai fini della pubblicazione, necessitano 

di essere oscurati a garanzia della riservatezza di qualsivoglia soggetto citato; 

7. attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147bis del D.to Leg.vo 267/2000.. 
il RUP 

f.to arch. Michelangelo Calderone 
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IL DIRIGENTE 

- Vista la superiore relazione e condivisane il contenuto e le finalità; 

- Visto il Decreto Leg.vo 267/2000; 

- Visto il Decreto Leg.vo 50/2016 (Codice dei Contratti); 

- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali; 

RITENUTA la propria competenza 

 
DETERMINA 

1. di prendere atto che, con nota prot. 1640448 del 02/12/2019 il dirigente del Servizio 

Approvvigionamenti ha trasmesso l’attestazione di verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 

80 del Codice dei Contratti Pubblici ed art. 53 c. 16-ter del D.to Leg.vo 165/2001 in capo 

all’aggiudicatario costituendo  R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo mandatario), Ing. Salvatore 

Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. Onofrio Amato (mandante), Ing. 

Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante e giovane professionista), 

Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe Sansone (mandante), avente 

sede in Alcamo (PA) viale Italia 15; 

2. di attestare che, limitatamente alla fase della procedura di affidamento di competenza, non sono 

stati riscontrati elementi riconducibili a quanto disposto dall’art.  80 c. 5 lett. c-bis, lett.d e lett. e.; 

3. di prendere atto che è stato verificato dal RUP, sulla base della documentazione acquisita la 

capacità economica e finanziaria idoneità e la capacità tecnica e professionale di cui all’art. 2.1 del 

Disciplinare di gara dell’aggiudicatario costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo 

mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. 

Onofrio Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante 

e giovane professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe 

Sansone (mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15; 

4. di dichiarare, ai sensi dell’art. 32 c.7 del Codice dei Contratti Pubblici, l’efficacia dell’aggiudicazione 

del Servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica sul progetto generale; progettazione 

definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione del I lotto funzionale; progettazione, direzione ed esecuzione delle 

indagini sismiche e geologiche; pratiche catastali, per il “Percorso ciclabile zona sud da via Archirafi 

fino al porticciolo della Bandita comprensivo di opere smart. Pon Metro Pa 2.2.3.a” - CUP: 

D79D16002660006 - CIG: 7470232675 al costituendo R.T.P.  Arch. Vito Garbo (Capogruppo 

mandatario), Ing. Salvatore Barone (mandante), Arch. Ignazia Grimaudo (mandante), Ing. 

Onofrio Amato (mandante), Ing. Giuseppe Lo Faro (mandante), Arch. Enrico Accardo (mandante 

e giovane professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi (mandante), Geologo Giuseppe 

Sansone (mandante), avente sede in Alcamo (PA) viale Italia 15, che ha offerto il ribasso del 

25,18% sull’importo del servizio pari a € 217.041,74, risultando quindi pari ad € 173.383,72,  e la 

riduzione dei giorni per l’espletamento dell’incarico pari a 39. La commissione di gara ha attribuito 

il punteggio complessivo all’Offerta Economica più l’Offerta Tempo pari a 27. Dalla somma dei 

punteggi ottenuti (punteggio offerta tecnica: 55,01/70, punteggio offerta economica: 18/20, 

punteggio offerta tempo: 9/10) si ottiene un punteggio complessivo pari a 82,01/100; 

5. di dare mandato al Servizio Approvvigionamenti di procedere agli adempimenti consequenziali 

previsti dal vigente Codice dei Contratti; 

6. di prendere atto che il presente provvedimento contiene dati che, ai fini della pubblicazione, 

necessitano di essere oscurati a garanzia della riservatezza di qualsivoglia soggetto citato; 
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7. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti 

di quanto dispone l’art. 147bis del D.to Leg.vo 267/2000.. 
 

la Dirigente 
f.to dott.ssa Maria Ferreri 

 
 


