
Comune diPalazzo Adriano (PA)

Ufficio Tecnico

VERBALE DI GARA

Oggetto: Direzione dei Lavori, misura e contabilità e certificato di regolale esecuzione, lavori di

recupero di abbeveratoi rurali.
- DeÙeto di fìnanzidmento DDG n" 518 del 30/1/2013
cuP G63J3000020009
C]G ZDFOFO3B3s

Procedura di cui al D Legvo 163/2006 art 125 c- l l , ^rt267 c 10 del DPR 20712010, ed art 6 c 6

del vigenle regolamento fer la fornitura di beni e servizi in economia, per importi inferiori ad

€ 20.000,00.

Importo dell 'Oùorario soggetto a ribasso € 6.124'70.
(Ai fni del prcsente atto, pii "COOtCz OU CONTMTTI" si intende íl "Codice dei coútratti

puiblícì tli'tauori, serúzi eforníture", eman.tlo con D Lgs l2 04 2A06, n l63 e sutcessive

nlodifcazioni).
L'anno duemilacluattordici, il giorno ventuno del mese di maggio, presso la sede del Comrne di

Palazzo Adriano (PA), aÌle ore 10.30 sì è riunito in seduta pubbiica il seggio di così composto:

Geom. Giuseppe òuclia @residente), Agr' Carmelina Sabeila (Testimone) ,sig Filippello Giuseppa

Maria(Testimone).

Per qùanto sopla

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il pledetto Seggio, dichiara aperta ìa seduta della

gara in oggelto e Premettel
ih" "o,r ó"oC tr' ì t t ael 30/4/2013 questa Amminìstrazione ha preso atlo del finanziamento del

progetto di Tutela e riquaiificazione del patrimonìo rurale- lavori di recupero di abbeveratoi

rurali. per un importo complessivo di € 166.064'13
che con determinizione del Sindaco n. 2l del24l5/2012 il Geom Giuseppe Cuccìa è stato

nominato RUP del i lavori in oggetto specificati.
checondeterminazioneclelresponsabiledelservizion.g8delT/5/20l4pubblicatoalÌ 'Albo
Pretorio e sul Sito Intemel del Comune dal è stata resa nota la selezione pubblica per l'affidamenlo' //\ -
mediante procedura del cottimo fiduciario de1 D.Lgs. 163/2006, aft 125 lett b) c l l; ed.afi ó c ó -) 

/
del vigenti regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi, deÌl'inca co prolesslonale pet / ' 

///1
Direzione deiLavori, misur'a e contabilità e certificato diregoÌare esecùzloùe cleL lavotL ln parota 

.,i /
con applicazione del critelio del prezzo piir basso mediante il rìbasso percentÙale da etieTÎuarsl (,J I
sull'importo posto a base di gara e reso noto nella lettera di invito'
che con il suieriore provvedinento è stata approvata la lettera d'invito e gli atti di determinazione

del I'onorarj; dell'in;arico professionale in oggetto, il cui importo da pone a base di gara comporta

una spesa di Euro 6.124,70, oltre IVA
che là lettera <l'invito, di cui sopra, diramata ai suddetti professionisti, prcvedeva la data di

pÌesentazione deÌle offerte entÌ; le ore 9 deÌ 2115/2014; mentre ia data di celebrazione della gara

veniva fissata per le ore 10,00 del 2ll5/2014
ctre, in virtu dàlt'individuazione di effenuata dal responsabile del servizio, sono stati individuati n

5 professionisti, desunti dall'elenco degli operatori economici predisposti dalla stazione appaltante'

Sì da atto che i predetti professionisti sono stati invitati con lettera pÌot n" 4373 del 7/5/2014' la
para e st.rta fissato per h datr odie-na alle ore 10.00.
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Il Presidente controlla i plichi, riscontra su ciascuno I'indicazione dell'orario di consegna, f integdtà
di ciascuno dì essi, la sussistenza della ceralacca e dell'impronta lasciata dal sigillo a scelta del
conco[ente, 1'esattezza dell'indicazione dell'oggetto dell'odiema gara, ai fini dell'ammissione alia
stessa.
Sùccessi\'amente, per i plichi tenuti validi, ptocede all'apeÌ1ura delle buste contenenti i documenti
e Ie offefie, prescritti dalla lettera d'invito.
A coùchÌsione del coùtrollo il Presidente riconosce che i plichi pervenuti, sono tutti ammissibili.
Vengono complessivamente dichiarate ammesse no 5 ditte conconenti, si procede quindi
all'apertura del plico principale, ed al controllo delÌa regolarità dell'istanza di partecipazione, in

I Dott agr. Vallone Vincenzo

h. Amato Nicolò
^ :-  = - :-_^
J mg. Lacloppo Uaetano

tE*h-P*rza l'4-""llo :Ammesso Itrt$
, \ i "

I

professionista
Dott. Agro. Vallone Vincenzo
Arch. Amato Nicolò
Arch. Leto Giuseppe
Arch, Piazza rnarcello
Ing. Cacioppo Gaetano

Tutto ciò premesso
il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, inizia le oferazioni di gara per
I'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono peÌ-venùti n. 5
plichi che vengono siglati e nurnerati progressivamente così come elencati nel seguente prospetto:

P.IVA Protocollo
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gaetano.cacioppordineingpa.it
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ln rife mento alla procedura di aggiudicazione prevista dalla lettera d'invito' si effettùano le

seguenti operazlo :

PJBASSI IMPRTSB AMMESSE (3) IN ORDINE CRESCENTE

Progressivo

I

2

7o Ribasso
-_ -;;;

O.UU
Dott agr. Vallone Vincenzo

Leto GiusepPe

Impresa

i 4,98

4

5

Arch. Piazza Marcello

"-r.(]j3:]elfi1a"
lArch. Amato Nicola

f- 4,eo
ì q o

-  
f -  3 ,00

si procede ad aggiudìcare la garapói.fr" if nu."- O"ff" offerte ffrnèsse è inferiore a 5,

direttamente all'offerta con maggior dbasso

ó"p"1"", t*iii"",o "ventuali iiclusioni successive e/o aver effettuato opportÙni sorteggi' Ia

graitratoria dei Primi 3 PaneciPanti ris' l ta, - 
òiust. Gi-ust. per-ven'te e Gi'st.

Posiz. Progr. lmpresa Ribasso Chi€stc Analizzate Accellate
i

oo-. . , , D9n Agr. VaÌlone 6,001 NO
g*ryú,q\ I' Vincetlzo l

1 Dott. Agr. Vallone 6.001 NO I' V i n c e n z o I I I

Z Àrift. Leto CiusePpe 4.q8. NO
î)- ..'" :a:: .- .- '--::- -.'
.r r A-rch. PiaTza 4.s0 NO I
i l: Marcello 

i ___r, __-

lo o In^s cacioppo L r,m j No I I
ì I úaelMo _ t_. ._ rI5 5 Arch Amalo Nrcola 

t i.Y' ' .r ..,,^ dèr riha<sÒ

:r5ttl*:Ps;*u:,txi-ffi i*Li*"Til'i"""'txff ,i#13:'f l+T"""***
046tt),'7 0822.
i""""i" "egttOi"".io è la ditta Arch Leto Giuseppe fplico N'5] di Ciminna PA avente ofîerta di

ribasso del 4,98%.
uiril"," i" Jp",*r".i sopra descritte il Presidente dispone f immediata comunicazione' ai senst

a"ii;"n. lS aàl Coai"e de-i Contratti dell'esito di gara alla impresa dichiarata provvisoriamente

aggiuclicataria, non essendo la stessa presente allJ odierne operazioni di gara' disponendo nel

liii".oo tu oi,ttti"uzione aÌl,albo pretorio dell'Ente nonché sul sito Intemet per tre giomi

consecutiai non festivi.
i" op".o"io"iai cu* soùo verbalizzate ai sensi dell'art 78 del D L\o l63l2a16 L'aggiudicazione'

così come risultante dal verbale di gara' è meramente provvisoria e sr:bordinata agli accertamenti di

legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo.competente Ai sensi dell'art' 12

c. i del D.L.vo 163/2006, l'aggiudicarion" ,liu"llà d"finitiuaion il prowedimento soprarichiamato

(deteminazione dirigenziale), oppure trascorsi lO giorni dalla.pr"Y"i:":11 "-eS!"*:T.",::1.ì:-"

a5senza di pfov\edi;enti negativio sospen,ivi ln ognicaso.l-aggiudicazjone delrlrtrva orvena

efficace solo dopo la veritica del possesso deirequisìti di ordine generale e di ordine speciaìe'

sull,aggiudicatario e sul concorente che segue in graduatoria..Il Éresidente inforlìla che I'Ente si

risenàìa facotta di procedere a tutti gli accénamenti necessari peÎ \erificare la veridicità delle

ài"liarur;oni ."r" aàtle ditte in sede di gara. Si da atto che tutta la documentazione relativa alla

presente gara viene sigillata per essere cùstodita in appoúto lo!at", igÎt:""]:l:1i:"^Î:11"""-,^,
ilil:"ffi;;;;'#iziiil"iàì.." zvsl201ì il presidente dichiara concluse le operazioni
soDra riDorlare e chitÌde la sedtÌ la di gara.

il'ilt"i.;àil pi"*",. *,8àr" "rt", reno e confermato' viene sottoscÎitto come in

appresso:
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Geom. Giuseppe Cuccia

Agr. Calmelina Sabella

Sig. Fìlippello Giuseppa Maria.


