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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA) 
Settore III – Lavori Pubblici e Assetto del Territorio 

 

Piazza Umberto I n. 46, 90030 Palazzo Adriano  -  Tel. 091.8349911  -  Fax 091.8349085 

P/IVA 00774460828  –  C.F. 85000190828 

 
 

OGGETTO 
Affidamento incarico di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, 
e ss.mm.ii., per la durata di anni due 

 
 

VERBALE DI GARA 
 

L’anno 2014, il giorno 22 del mese di luglio, con inizio alle ore 11:00, il sottoscritto geom. 
Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III di questo Comune, incaricato ad espletare la gara 
relativa all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto, negli uffici di questo Settore siti nella 
sede municipale di questo Comune, alla continua presenza dei testimoni: 
1) sig. Pacino Enzo, dipendente comunale; 
2) sig.ra Filippello Giuseppa Maria, dipendente comunale; 
 

Richiamate: 
� la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 05/06/2014, di esecuzione immediata; 
� la determinazione del Responsabile del Settore III n. 121 del 17/06/2014 (Registro Generale 
di Segreteria n. 256 del 18/06/2014); 
 

Dato atto: 

� che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore III n. 121/2014 (Registro 
Generale di Segreteria n. 256/2014): 
- è stato determinato di procedere all’affidamento dell’incarico di cui in oggetto mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., con il criterio 
del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara (art. 82 del D.Lgs. 163/2006, e 
ss.mm.ii.) determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo 
posto a base di gara; 
- è stato approvatolo lo schema di Bando di gara e i relativi allegati; 
� che l’importo del corrispettivo posto a base di gara è pari ad € 4.480,00 per anni due, 
calcolato forfettariamente, omnicomprensivo di onorario, rimborso spese, IVA (se dovuta), 
imposte e contributi vari e quant’altro dovuto per legge e/o specificato nel Bando di gara e/o nel 
Capitolato d’oneri; 
� che, con decorrenza 20/06/2014, il Bando di gara e i relativi allegati sono stati pubblicati 
all’Albo Pretorio del Comune; 
� che i plichi contenenti la documentazione e l’offerta dovevano pervenire entro e non oltre le 
ore 13,30 del 14/07/2014, pena l’esclusione; 
� che entro il suddetto termine è pervenuto un solo plico, e precisamente quello inviato dalla: 
- Dott.ssa Speziale Anna – Via Nazionale Gliaca n. 232, 98060 Piraino (ME) – Fax 0941.1945226 
(acquisito con prot. n. 6615 dell’11/07/2014); 
� che la data per lo svolgimento della gara in questione, prevista per il 15/07/2014 con inizio alle 
09,30, è stata spostata alla data odierna; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, alla continua presenza dei suddetti 
testimoni, constatate e fatte constatare l’integrità e la regolarità dell’unico plico pervenuto 
entro il suddetto termine lo ammette alla fase successiva della gara. 

Dopo avere eseguito quanto sopra, procede all’apertura del plico ammesso; quindi, 
constatate e fatte constatare l’integrità e la regolarità delle n. 2 buste contenute nel plico in 
questione, passa all’apertura della prima busta con la dicitura “Busta A – Documentazione 
amministrativa”, contenente l’istanza di partecipazione con le dichiarazioni richieste e i relativi 
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allegati, e all’esame di quanto contenuto in essa; dopo avere verificato la regolarità della 
documentazione ivi contenuta, la ditta in questione viene ammessa alla fase successiva. 

Quindi, passa all’apertura della seconda busta con la dicitura “Busta B – Offerta 
economica”, contenente l’offerta economica, e alla lettura del ribasso presentato, e pertanto si 
ha: la dott.ssa Speziale Anna offre il ribasso del 30,99% (trentavirgolanovantanovepercento). 
 

 Pertanto, alla luce di quanto sopra, il sottoscritto geom. Giuseppe Cuccia, aggiudica 
provvisoriamente la gara per l’affidamento dell’incarico di Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 
09/04/2008, n. 81, e ss.mm.ii., per la durata di anni due, alla dott.ssa SPEZIALE ANNA – Via 
Nazionale Gliaca n. 232, 98060 Piraino (ME) - per l’importo di € 3.091,64 (diconsi euro 
tremilanovantuno/64), omnicomprensivo di onorario, rimborso spese, IVA (se dovuta), imposte e 
contributi vari e quant’altro dovuto per legge e/o specificato nel Bando di gara e/o nel Capitolato 
d’oneri, al netto del ribasso di gara del 30,99%. 
 Della presente gara ne sarà data immediata comunicazione alla ditta provvisoriamente 
aggiudicataria. 
 Il presente verbale, contenuto in n. 2 (due) pagine, sarà trasmesso per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 
 Letto, confermato e sottoscritto 
 

1° Testimone 2° Testimone 

F.to  Enzo Pacino F.to  Giuseppa Maria Filippello 
 

Il Responsabile del Settore III 

F.to  Giuseppe Cuccia 

 
 


