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Oggetto: 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.
RIFORMULAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL’R.T.P. 
ESPLICITANDOLE SU BASE 100.



 COMUNE DI PALERMO

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 professionista), Geologo Gaspare Giuseppe Motisi
(mandante),  Geologo Giuseppe Sansone (mandante),  avente sede in Alcamo (PA) viale
Italia 15.

 Con  D.D.  210  del  13/01/2020  è  stata  dichiarata  l’efficacia  dell’aggiudicazione,  ai  sensi
dell’art. 32  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.

Visto che: 

 In  sede  di  gara  non  è  stato  rilevato  che  nello  schema  di  distribuzione  delle  quote  di
partecipazione all’R.T.P.,  allegato  alla  domanda di  partecipazione,  sono stati  indicati  quali
mandanti i due geologi ai quali tuttavia non viene attribuita alcuna quota di partecipazione nel



raggruppamento le cui quote sono espresse su base 100;
 L’Ufficio  Approvviggionamenti  in  data  24/01/2020  ha  trasmesso  copia  dell’atto  di

costituzione prodotto dell’R.T.P. nel quale l’art 3 (Doveri dei membri) recita:
I sottoscritti  confermano le modalità indicate in sede di gara con cui verranno ripartite tra i
sottoscrittori  i  compiti/mansioni  e  i  compensi  dovuti  per  l'espletamento  delle  attività
professionali; e precisamente:
-  architetto Vito Garbo: quota del 48% (quarantotto  per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  definitiva  ed
esecutiva,  progettazione  antincendio,  progettazione  e  direzione  delle  indagini  sismiche  e
geologiche, direzione lavori, integrazione delle diverse prestazioni specialistiche;
- ingegnere Salvatore Barone: quota del 15% (quindici per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
direttore operativo per gli aspetti della viabilità;
- architetto Ignazia Grimaudo: quota del 15% (quindici per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
direttore operativo per gli aspetti edilizi, misura e contabilità;
-  ingegnere Onofrio  Amato:  quota  del  10% (dieci  per  cento)  dei  servizi  di  Ingegneria  e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-  ingegnere  Giuseppe  Orazio  Lo  Faro:  quota  del  4% (quattro  per  cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti impiantistici;
-  architetto  Enrico  Accardo:  quota  dell'8% (otto  per  cento)  dei  servizi  di  Ingegneria  e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
pratiche catastali;
-  geologo  Gaspare  Giuseppe  Motisi:  quota  del  50%  (cinquanta  per  cento)  dei  servizi
geologici e ruolo di redazione della relazione geologica;
-  geologo Francesco Sansone: quota del 50% (cinquanta per cento) dei servizi geologici e
ruolo di redazione della relazione geologica.

Atteso che:

 al mandatario e a ciascun mandante deve essere attribuita  una quota  di partecipazione nel
raggruppamento le cui quote devono essere riferite al complessivo valore pari a 100%;

 il R.U.P. con nota n. 113370  ha inviato una nota di richiesta  di chiarimenti  e restituzione
dell’atto  di  costituzione al  fine della  sua  sostituzione con un altro  nel quale  specificare le
quote di partecipazione su base 100;

 il mandatario arch. Vito Garbo mediante posta certificata, in data 22/02/2020  ha inviato una
dichiarazione,  a  firma  di  tutti  i  componenti  dell’R.T.P.,  della  rispondenza  tra  le  quote
percentuali  dichiarate  in sede di gara  e le percentuali  esplicitate  su  base 100, riportate  nel
quadro di raffronto allegato alla suddetta dichiarazione (All. 01).

Si propone di:

1. prendere atto che è necessario sostituire l'atto costitutivo con un altro da cui sia riportato il
quadro  di  raffronto  tramesso  dall’R.T.P.  da  cui  si  evince  la  rispondenza  tra  le  quote
percentuali  dichiarate  in sede di gara  e le percentuali  esplicitate  su  base 100, secondo lo
schema di seguito riportato:

-  architetto  Vito  Garbo:  quota  del  47,08%  (quarantasette,08  per  cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva  ed esecutiva,  progettazione  antincendio,  progettazione  e  direzione delle  indagini
sismiche e geologiche, direzione lavori, integrazione delle diverse prestazioni specialistiche;
-  ingegnere Salvatore  Barone:  quota  del  14,71% (quattordici,71 per  cento)  dei  servizi  di



Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti della viabilità;
-  architetto Ignazia Grimaudo: quota  del 14,71% (quattordici,71 per cento) dei servizi di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti edilizi, misura e contabilità;
- ingegnere Onofrio Amato: quota del 9,81% (nove,81 per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-  ingegnere Giuseppe Orazio Lo Faro:  quota  del 3,92% (tre,92 per cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti impiantistici;
- architetto Enrico Accardo: quota del  7,85% (sette,85 per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
pratiche catastali;
-  geologo  Gaspare  Giuseppe  Motisi:  quota  del  0,96%  (zero,96  per  cento)  dei  servizi
geologici e ruolo di redazione della relazione geologica;
-  geologo Francesco Sansone:  quota  del 0,96% (zero,96 per cento) dei servizi geologici  e
ruolo di redazione della relazione geologica.

il RUP
arch. Michelangelo Calderone

IL DIRIGENTE
– Vista la superiore relazione e condivisane il contenuto e le finalità;
– 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. prendere atto che è necessario sostituire l'atto costitutivo con un altro da cui sia riportato il
quadro  di  raffronto  tramesso  dall’R.T.P.  da  cui  si  evince  la  rispondenza  tra  le  quote
percentuali  dichiarate  in sede di gara  e le percentuali  esplicitate  su  base 100, secondo lo
schema di seguito riportato:
-  architetto  Vito  Garbo:  quota  del  47,08%  (quarantasette,08  per  cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva  ed esecutiva,  progettazione  antincendio,  progettazione  e  direzione delle  indagini
sismiche e geologiche, direzione lavori, integrazione delle diverse prestazioni specialistiche;
-  ingegnere Salvatore  Barone:  quota  del  14,71% (quattordici,71 per  cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti della viabilità;
-  architetto Ignazia Grimaudo: quota  del 14,71% (quattordici,71 per cento) dei servizi di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti edilizi, misura e contabilità;
- ingegnere Onofrio Amato: quota del 9,81% (nove,81 per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
-  ingegnere Giuseppe Orazio Lo Faro:  quota  del 3,92% (tre,92 per cento)  dei  servizi  di
Ingegneria  e  Architettura  e  ruolo  di  progettazione  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,
definitiva e esecutiva, direttore operativo per gli aspetti impiantistici;



- architetto Enrico Accardo: quota del  7,85% (sette,85 per cento) dei servizi di Ingegneria e
Architettura e ruolo di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva e esecutiva,
pratiche catastali;
-  geologo  Gaspare  Giuseppe  Motisi:  quota  del  0,96%  (zero,96  per  cento)  dei  servizi
geologici e ruolo di redazione della relazione geologica;
-  geologo Francesco Sansone:  quota  del 0,96% (zero,96 per cento) dei servizi geologici  e
ruolo di redazione della relazione geologica.

la Dirigente
dott.ssa Maria Ferreri
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