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  Città Metropolitana di Messina 

4ª Direzione - “Servizi Tecnici Generali” 

 

 OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura avente ad 

oggetto “Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva 

dell’intervento “Variante alla S.P. 45 in corrispondenza dell’abitato di Faro Superiore 

in direzione Tono” nel Comune di Messina. CIG: 8564824C58 

 

VERBALE DI GARA riservato n. 5 del 29/03/2021 

 L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:30, 

presso gli uffici della città Metropolitana di Messina, proseguono le procedure di gara in 

seduta riservata per l’aggiudicazione dell’appalto di cui in oggetto. Sono presenti: 

- ing. Armando CAPPADONIA - Dirigente - Presidente di gara 

- avv. Irene GIAIMI, componente esterno commissione tecnica, all’uopo designato 

dall’U.RE.GA, sez. di Messina, in videoconferenza 

- ing. Laura VACCARO - componente esterno commissione tecnica, all’uopo designato 

dall’U.RE.GA, sez. di Messina, in videoconferenza 

 La commissione prosegue il confronto per l’assegnazione delle valutazioni relative ai 

criteri B1 e B2. 

La commissione rileva che gli elaborati presentati dal partecipante RTP Taranto presentano 

un carattere non conforme a quanto previsto dal disciplinare al punto 13, lett. b), punto 1, 

valutando in ogni caso l’elaborato progettuale prodotto in quanto il disciplinare non prevede 

né esclusione né sanzione. 

 La seduta viene aggiornata alle ore 9.30 del giorno 06 aprile 2021 per il 

completamento delle operazioni di assegnazione delle valutazioni di cui al criterio B2 e la 

seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche viene fissata lo stesso giorno alle ore 

11.00. 

 Il Presidente da atto che il presente verbale viene redatto in data odierna e autorizza i 

sig.ri Commissari di gara a sottoscrivere successivamente lo stesso verbale, con firma 

digitale 

 Completate le suddette operazioni, il Presidente di gara chiude la seduta riservata 

odierna alle ore 16:10. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

I componenti la commissione tecnica di gara  

f.to avv. Irene GIAIMI   ____________________________ 

 

f.to ing. Laura VACCARO  ____________________________ 

 

Il Presidente di gara 

f.to ing. Armando CAPPADONIA 

___________________ 


