
C OMUNE DI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18.04.2016 n. 50, per la forni tura di  mater iale di  consumo occorrente per la pul iz ia,  la r iqual i f icazione e la

cura del le aree verdi  nel l 'ambito del progetto "K4noq"- Determina a contrarre a sensi del l 'art .  32, comma
2 del D.Lgs. 5O{2OL6 e lmpegno di spesa - CIG: Z2D1E6LF57.
Impor-to a base di  Gara € 409.84

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno 29 del mese di Maggio, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, alle ore 11,43 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
informalmente in data successiva a quella fissata quale termine ultimo di presentazione dei plichi e
quindi successivamente al le ore 09:00 del29-05-2017.
La predetta commissione è costituita da: Geom. Giuseppe Cuccia - Responsabile del Settore III
(Presidente), Sig.ra Parrino Rosa, - dipendente comunale (Testimone), Sig.ra Pecoraro Rosalba -

dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
- che con Verbale di Deliberazione n.24 del 3110312017 la Commissione Straordinaria, ha dato
mandato al Responsabile del Settore III - Lavori Pubblici e Assetto del Territorio di porre in essere
con urgenza gli adempimenti necessari,per attuare il programma di inserimento sociale per i
migranti accolti in seno allo Sprar diPalazzo Adriano.
Tra gli adempimenti in parola è contemplato l'acquisto di beni strumentali per l'esecuzione del
progetto.
che con atto del Responsabile del Settore II I  n.81 del 1610512017 (Reg. Gen. n. 178 del
1810512017) è stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, ed alla scelta del metodo
di gara. alla quantificazione e all'impegno di spesa, all'approvazione della lettera di invito e
all'individuazione del CIG come in oggetto specificato.
- che nel sopra citato atto l'imporlo da poffe a base di gara e il seguente:
- acquisto di beni strumentali elencati nella determinazione no 81 del 1615l20l7 per€ 409,84
- che la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 36 c 2lett. "a" del D.Lgs. 5012016. in virtù della quale
con note prot . :da l  n '5100 a 5104 del23l512017 s i  sono inv i ta te no 5 d i t te .
che la lettera di invito prevedeva le seguenti scadenze:

- giorno 2910512017 ore 09:00 presentazione delle offerte;

Tutto ciò premesso

il Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, rnizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, dando atto che, complessivamente, sono pervenute no 2
plichi che vengono siglati e numerati secondo I'ordine di protocollo come dal seguente prospetto:

Protocollo
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Piazza Umberto I, 46- 90030PalazzoAdriano(PA) Tel.+39091831991 I P IVA 00774160828

Fcx+ 3909 18319085 C.F: 85000 190828. PEC: protocollo(.t l)pec.conmne.palazzoadriano.pa.it/'"u
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Si specifica che il plico no 2 è pervenuto al protocollo alle ore9.37 del29l512017 come da attestato
dell'ufficio protocollo, oltre il termine delle ore 9,00 indicato nella lettera di invito; per la predetta
ragione l'operatore parlecipante viene escluso dalla gara.

È doueroso richiamare il contenuto della lettera di invito il quale recita che "/'aggiudicazione

avverrà anche in presenza di unq sola olferta pervenuta".

Per il predetto plico il Presidente constata e fa constatare alla Commissione la regolarità
dell'intestazione dell' offerta economica nel medesimo contenuta, e provvede a far siglare ai
componenti della Commissione di gara la predetta offerta.
Il Presidente procede alla lettura dell'offerta dell'impresa ammessa come segue:

Progr. Impresa Ribasso in 7o

I Autoricambi Ferr.ta mat. Edile di Di Giovanni Domenica 2,00 o

Poiche è stata ammessa un'unica offerta. si procede ad aggiudicare la gara direttamente all'unico
offerente.
Applicando il ribasso di gara pari al 2% sull'imporlo a base di gara
sl avra:
Imporlo della fornitura soggetto a ribasso
Deducesi ribasso di gara offerto dalla ditta Autoricambi Ferr.ta

mat. Edile di Di Giovanni Domenica pari a2.00Yo di € 8,20 :

Resta I'importo a base di contratto
Si da atto che sussiste discordanza tra 1l prezzo indicato pari a € 401.44 ed il prezzo derivante a
seguito dell'applicazione del ribasso di gara offerto pari al2Yo.
Si adotta il criterio più conveniente per l'Amministrazione, e si aggiudica la fornitura per il prezzo
di € 401,44 corrispondente al ribasso di gara pari al 2,05oh alla ditta Autoricambi Ferr.ta mat.
Edile di Di Giovanni Domenica [plico N"l] di Palazzo Adriano con P. IY A02465330823.
Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio
dell'Ente nonché sul sito Intemet istituzionale per tre giorni consecutivi non festivi del presente
verbale di gara.
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio
dell 'UTC.
Alle ore 12,53 del giorno 29105120t7
chiude la seduta di gara.

il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate e

il plico indicato con il no I è integro, idoneamente sigillato, recante sul
l'indirizzo del mittente e le indicazioni relative all'oggetto della gara,

€ 409,84

€ 8,20
€,401,64

Letto e confermato, viene sottoscritto come ip appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente) | I L //l'4,
r )

\ o t . - .Panino Rosa (Testimone)

Pecoraro Rosalba (Testimone) ,.

I ilL-
t.t.^l- 1,,/i,,1 1,1 , U49

t l

Piqzza Umberto I, 16- 90030PalazzoAdriano(PA) Tel.+39091834991 1 P. lrA 00771160828

Fc:t+3909 18349085 C.F.85000 190828. PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.iî


