
Citta' Metropolitana di Palermo
30 Settore - Tecnico - Urbanistieo e Ambiente

VERBALE DI GARA D§L I9IO1I2OI9

OGGETTO: Aggiudicazione finalizzata all'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a 40.000,00 €uro
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. - Lavori mulsa in sicurezzr del

campo sportivo comunale- C.I.G,: Z,§,C296DD87

L'anno Duemiladiciannove il giorno nove del mese di agosto alle ore 10:30 in Ptlamo Adriano (PA)
presso i locali dell'Uffioio Tecnico Comunale - III Settore Tecnico * Urbanistico e Ambiente, aperto al pubblico, si
è riunito il seggio di gara per Io svolgimento delle operazioni per l'apertura delle offerte pervenute per
l'aggiudicazione dei '(Lavori me!$sa in sicurezza del campo sportivo comunale', che tale seggio per la verifica
delle offerte è nominato durante la presente seduta dal presidente e risulta così composto:

Arch. Giovanni SPERANZA Presidente della Commissione di Gara,
Sig.ra Carmelina SABELLA nella qualità di Testimone
Sig.ra Maria Marcella SPALLINO nella qualita di Testimone con funzioni di Segretario verbalizzante.

Importo complessivo dell'appalto inclusi oneri plr la sicurezza €uro 4.8fi)r00
Importo dei lavori a base di offerta €uro 4.550100
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 2§0100

PREME§SO CIIE:
P che I'Amministrazione Comunale, in ragione delle somme dalla delibera di Giunta n. 80 del 17 maggio 2019,

finalizzato ad awiare le necessaf,ie procedure tecniche e amministrative relative all'intervento di 'Mesea in
sicurezz,a del Campo Sportivo Comunale;

> l'art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l'affidamento di lavori per importo inferiore
a €uro 40.000,00 mediante affrdamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operaùori

economici;
D che per l'afiidamento dei lavori di che trattasi, risulta idonea, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30,

comma.l, l'applicazione della procedura di cui al oomma 2, ldttera a) del oitato art. 36, procedendo alla
consultazione di almeno n. 2 operatori eoonomici;

F che questa stazione appaltante è isuitta all'AUSA con il Codicen.0A00243522;
DATO ATTO

a) che ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del Codice dei contratti che così recita: "A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comtmicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedwe di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comtmicazione
elettronici";

b) che l'utilizza di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non
comunemente disponibili alle sazioni appaltanti;

c) che con nota prot. 94 de 23101/2019la C.U.C. dell'Unione dei Comuni della Valle del Sosio, di cui il
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Comune di Palazzo Adriano ne è parte integrante, ha chiesto all'Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale Tecnico il ooriuso" del Software Piattaforma
"SITAS Eprocurement" (piattafonna per la gestione della gara telematiche) già in funzione presso le
UREGA della Regione Siciliana;

d) che si è in attesa dell'autonztaeione all'uso della piattaforma da parte della Regione Siciliana;
e) che, pertanto, allo stato attuale non si è in possesso di una piattaforma di e-procurement, owero un

sistema informatico di trasmissione e gestione della documentazione di gara, per come previsto dalla
norma;

0 che si è in attesa della piena implementazione degli strumenti telematici sicuri;
g) che come disciplinato dalla nota ANCI n. prot. 764/SG/SD del 19 ottobre 2018, si ricorre a soluzioni

altemative in particolare: I'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta dall'O.E. all'interno della
busta '(8" su supporto informatico (CD PEN-DRIVE) sottosuitta con firma digitale e

contestualmente essere prodott4 sempre all'interno della busta o'B'0, anche in formato cartaceo

debitamente sottoscritta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
VISTA la delibera ANAC n. 165 - Adunanza del 11106/2003 in merito ai lavori analoghi nel caso di appalti

inferiori alla soglia di 150 mila €uro;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore N. 227 del 05 agosto 2019 mediante la quale sono

individuati ed invitati, ai sensi dell'art. 36 del D,Lgs 50/2016 e s.m.i, per i motivi anzidetti, 5 (cinque)

operatori economici tra quelle operanti nel territorio, in possesso dei necessari requisiti e più precisamente:

Adriano srl Contrada Musica * Cutugno 90030 Palazzo Adriano (PA) Pec: adriano@arubapec.it
Agusta Silvana C/da San Marco s.n.c. 90030 Palazeo Adriano (PA) Pec: silvanaagusta@pec,it
DA.GI. Edil S.N.C. di Giannini Davide Via Cortile Di Giovanni,l0 - 90030 Palazza Adriano (PA) Pec:

dagiedil@legalmail. it
4) Works Edil di Callivà Domenico Via Dante, 7l - 90030 Palazzo Adriano (PA) Pec:

c allivadomenico@pec. it
5) Manetta Giovanni Via Vallon Di Nardo,3l 90030 Palazro Adriano (PA) Pec: giovanni.marretta@pec.it

ACCERTATO che i suddeui operatori economici individuati risultano essere inseriti nell'elenco della White List
della Prefettura di Palermo ai sensi dell'art. l, eomma 52 e 57 della legge 19012012 e D.P.C.M. L8/04DAB eb n
possesso di certificazione antimafia;

DATO ATTO:
D che essendo il progetto di importo inferiore ad €uro 40.000,00 è stato possibile procedere all'affidamento ai sensi

dell'art.36, comma 2,lett. a), del D.Lgs. n.5012016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di assicurare, per l'affidamento dei lavori in oggetto, i principi enunciati dall'art. 30, comma l, D.Lgs
50/2016 e, in paflicolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, ttasparenza, proporzionalita, pubblicità, nonché del principio di rotazione;

PRESO ATTO che la data di espletamento della GARA è stata fissata per il 09/0812019 alle ore l0:00;

ACCERTATO che gli Operatori Economici che hanno risposto all'invito, presentando il plico richiesto entro le
ore 10,00 del presente giorno, risultano pari a 3 (tre) e che agli stessi è stato assegnato un numero progressivo in
funzione del protocollo generale di ingresso allo scopo di mantenere, ai fini della pubblicazione, riservato l'elenco
nominativo degli Operatori Economici da selezionare nel rispetto dell'art. 53, comma 2,lett. b) del D.Lgs. 50/2016

e ss.mm.ii. e che, pertanto, continueranno a conservare la numerazione assegnata dal seggio di gara dall'inizio
della selezione e precisamente:

l)
2)
3)
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Operatore Economico Via e Città Pec note

I t
Works Edil di Callivà
)omenico - P.I.

)5618610827

ViaDante, Tl -
)0030 Palarzo
A.driano (PA)

call ivadomenico@pec. it

:

2i 2
I

I

)A.GI.edil s.n.c. di
)avide Giannini
tI.06425190821

l.le di Giovanni, 10

)A030Palazzo
{driano (PA)

dagiedil@leealmail. it

3 3
{.gusta Silvana l.da S. Marco,

?alazzo Adriano (PA)
silvanaagusta@pec.it
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:tlClfiACCERTATO che alle operazioni è presente, oltre ai componenti del seggio di
'1€dah"nini nella qualità rappresentante della ditta DA.GLedil s.n.c. ;

garu, il Sig. Enzo

VISTE le lettere di invito inoltrate agli Operatori Economici individuati nella determinazione a conilarre
in premessa citat4 contenente la propria migliore offerta per larcalizzazione dei lavori in oggetto:

IL PRE§IDEFTTE

da inizio alle operazioni dell'apertura dei plichi contenenti l'offerta accertando l'integrita di tutti i plichi i quali
risultano controfirmati nei lembi di chiusura. 

, i

Si riportano di seguito l'elenco delle difte che hanno presentato offerta con l'indicazione della percentuale
di offerta:

L
o
z

'§z
Us{

ÉEoc)
Operatore Economico Via e Città Ribasso offerto o/o

I I Works Edil di Callivà Domenico - P.I.

05618610827
Via Dante, 71 - 90030 ?alazzo
Adriano (PA)

8,52

2 2 DA.GI.edil s.n.c. di Davide Giannini
P.r.0642519082r

l.le di Giovanni, 10

)003 0 P alazzo Adriano (PA)
17,55

3 3 Agusta Silvana l.da S. Marco, PalazzoAdriano
:PA)

E§CLU§A
(Manca documentazione

prodotta su supporto
informatico sottoscritta con

firma digitale)
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Il Presidente, dato atto che alla ditta Agusta Silvana manca la documentazione prodotta su supporto
informatico sottoscritta con firma digitale, per cui, visto il punto g) della lettera di invito che recita
esattamente:

§che come disciplinato dalla nota ANCI n. prot. 76/VSG/SD det 19 ottobre 2018, si ricorre a soluzioni
alternative in particolare: t'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta dall'O.8. all'interno della
busta "8" su supporto informatico (CD - PEN-DNI/E) sottoscritta con /ìrma digitate e
contestudlmente essere prodotta, sempre all'interno della busta "8", anche in formato cartaceo
debitomente sottoscritta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

esclude la ditta AGUSTA SILVANA in quanto tale mancanza chiaro motivo di esclusione.

Il Presidente da atto che il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 95, del D.lgs 50/2016 cioe del prezzo
più basso; verificati i superiori ribassi offerti, aggiudica la gara in via prowisoria alla ditta DA.GI.edil s.n.o. di
Davide Giannini P.L 06425190821 per avere offerto il maggiore ribasso pari al l7,55yo e per l'importo complessivo
di €uro 3.751,48 oltre oneri per la sicurezza pari ad €uro 250100 e pertanto per l'importo complessivo di €uro
4.001,47 oltre iva dovuta per legge.

Il presidente dispone che venga effethrata la verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità
professionale, di capacità economica e ftnanziaria e tecniche professionali dell'aggiudicatario al fine di procedere
all' aggiudicazione definitiva.

Alle ore 12:05 si concludono le operazioni di gara.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale che occupa n. 6 (sei) facciate compresa la presente.

Letto e confermato,viene sottoscritto come in appresso:

Palazzo Adriano Ii,09 agosto 2019

IL PRESIDENTE

Arch. Giovanni SPERANZA

I COMPONENTI TESTIMONI:

Sig.ra Carmelina SABELLA

Sig.ra Maria Marcella SPALLINO
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COMUTTE DI PA LAZZO ADRIA1YO
Citta, 

ry.etrgpolitana di palermo
30 settore - Tecnicà - u"u.À*r'ffi.rl

OGGETT

;X),$f;';àfi*;' /20t6e ss mm'ii'-li"'o"i
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I RESPONSABILE UNrco DEL PROCEDTwTENTO _ R.U.p.

,Y,#;*0,lrn aoemprmento all,art. 97, comma I e 97, comma 6 ultimo.periodo, preso atto del verbale redatto dallsottoscritto Arch' Giovanni sprneNzA - R.u.p. inauJ odierna oitia/2iticon ir quare, in esito alraf 

vdutazione della documentaeione tecnicu .a" *"ono*r.u]r.r*ata dagri operatori economici invitati a
lpresentare offerta' ha disposto la relativa graduatoria in oàine .i ,iur.riorrl* ,uti, psy l,affidamento dei
Iavori in oggetto;

DATo ATT0 che in riferimento all'art' 97, comma r e g:,comma 6 urtimo periodo, aon si è ritenuto
chiedere spiegazioni sul prezzo orerto;itenenoo r'rÀrtu ion *o*r*.ri.Lssa e peftanto sostenib,e,

DICHIARA
) che il ribasso offerto dalla ditta DA'GI'edil s.n.c. di rlavide.Giannini p.r.064zsrg0g2tè 

pari al
17r55yo sull'impo
erl, iiiiri'Jnlno 

posto a base ai e??aieuro li;ò,;g^: 
ir,,,i, p*'i',i*rln" compressivo nìtto di, Ixf#,*:?-:idi,*i.i,,*

lli*]X'#Hlf;iffifl illli1lffi i§,lì:i::f jfl ffj1* 
abi,eunicode,procedimento

lsTA Ia graduatoria stilata dal Presidente di gara - R.u.p. e riportata nel verbale di garu,

PROPONE E DI§PONE
l'aggiudicazione e I'affidamento dell'appalto rerativo ai lavori di «Lavori 

Te.lsa in sicurezza del
Grmpo sporrivo com.unare,,, ui .en.ià;ir;*.;;;il;, 

rru- ufà"r_Jl*, iozeo,6 e s.m.i. di cui ar
D'L' 3z/zlle, con ir criterii- lì".ui'ur,*. jo,-."ffi s-uÉ;';#; ì"r .rgu.nte operarore
rconomico:
. àift., lì^ r:r ^ r., .J;;";;
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base di gara di €uro 4'550'00 e 
-quindi 

per l'importo compressivo retto_ di €uro 3.7slr4g che
sommato agli oneri per la sicurezza.no-n soggetti u iiu*ro o,ul;ffi ffi 2s0,00 viene detenninato

B) r,;;'fi||;1ff*I?traie pari àà er"o 4.001,4ian, iì,r'oo*,u per legge;

: ;;1tr;iffi*lih:if; rffir:,r*rxi:mm#::if, m il; ixffii,l fi, *,T;c)che la predetta aggiudicLione diverrà definitiva ed efficace aila positiva conclusione dere verifichecirca i requisiti ai àtaint en*dr,; cui a[iaÀ g0;i;.r gs 50/2arc, in capo a*aggiudicatario.

Palazea Adriano Ii, 09 agosto 2019

IL

i'{},}}
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DEL III _ R.U.P.
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