
COMUNEDI PAL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Bnte Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 5012016, afi. 6A, c. 3, Servizio di
raccolta e conferimento in cenhi di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
25-03 -2019 al I 4-05-201 9.
Importo a base di Gara € 39.120,00
ctG|28827694AD

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di Marzo, presso la sede del Comune
Palaz.z.o Adriano, alle ore lL:07 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
informalrnente in data odierna, alle ore 10,00 e quindi successivamente al termine ultimo di
presentazione dei plichi fissato alle ore 09:00 del25l03/2019.
La predetta commissione è costituita dalllArch. Giovanni Speranza - Responsabile del Settore III
(Presidente), dalla Sig.ra Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testimone), Sig.ra Pecoraro
Rosalba - dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che:
- con Deliberazione della Giunta Comunate n. 3{ del 0l/03/2A19, è stato dato mandato al
Responsabile del Settore III * Tecnico - Urbanistico e Ambiente, di porre in essere con urgenza gli
adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza pubblica, pil individuare l'operatore
economico al quale aflidare il servizio in parola, e garantirne la continuità per un breve periodo dal
25 -43 -20 19 aL I 4-05 -2019 ;
- con atto del Responsabile del Settore III no 66 del 0610312A19 (Reg. Gen. n. 103 del07l03l20l9)
è stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, a[[a scelta del metodo di gara, alla
quantificazione e all'impegno di spes4 all'approvazione del bando di gara e alf individuazione del
CrG;28827694AD
- nel sopra citato atto I'importo da porre a base di gara è il seguente:

Servizi da porre a base di gara n. 30 * € 1.304,00 = e 39.12A,00
- la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 5A/2016 (procedura aperta), è stata
pubblicata con apposito bando in data 08rc3DA19 sul sito informatico dell'Ente e sull'Albo Pretorio
dell'Ente, e sulla GURS iL0810312019.
- il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 2510312019 ore 09:00 presentazione delle offerte.
- giomo 2510312019 ore 10:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente.
Il Presidente da atto che:
-la Deliberazione no 34 del 01fi3/2019 della Giunta Comunale, prevedeva di assicurare la
continuita del Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani per il periodo dal 25-A3-2019 al 14-05-2019 per n. 30 servizi;
-gli adempimenti necessari per I'espletamento della procedura di gara con evidenza pubblica, ai
sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. sùD|rc e s.m.i., prevedevano la pubblicazione del bando di gara
sulla GURS per almeno giomi 15;
-la pubblicazione sulla GURS è awenuta il08l03l20l9 e, pertanto, la scadenza per la presentazione
delle offerte e la celebrazione della gara veniva stabilita per il25l03l20l9;
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Il Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito all'art. 5 del Bando di Gara

€. 39.120,00

€.37.800,00
€. 37"80
€;37.762,20

l'affidamento del
servizio da parte

€. 1.320,00

e.37.762.20
e.39.082,22

daluno che vensono sielati e nulneratl come

Prog
r.
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92022
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Bonfiglio,20

0922DAs16
9

N.2716
del
22t0312019

Si richiama il contenuto dell'art. 5 del Bando di Gara il quale recita che 'osi procederà

all'individuazione dell'operatore economico anche in presenza di una sola ffirta valida" '

Il presidente verificato che l'unico plico pervenuto risulta integro, idoneamente sigillato e,

\ controfirmato sui lembi di chiusura, rec; sul fontespizio f intestazione,l'indinr,zo del mittente e le

è..-)-indicazioni relative all'oggetto della gara' procede alla sua aperfura.
tr: tL

F . ,l presidente quindi constata e fa oonstatare alla Commissione f integrità . 11 regolarità

2.,.'j"rii*rt*ioné delle due buste '.,4 * Documentazione" e'oB - offerta Economica" rinvenute

» ;ilil;;;1-ruaa"uo plico, e prowede a siglare e far siglare ai componenti dolla commissione di

gara il frontespizio delle suddette buste.

La Commissione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A - Docurnentazione", e,

verificata la sua rispondenra alle disposizioni del bando di gara, ne determina l'ammissione alla

fase successiva.

Il presidente procede all'apertwa della busta *B * Offerta Economica" dell'unica impresa

offerta che vicontenente vlene ammessa comc

Prosr. Impresa Ribasso in 7o

I Traina S.r.l. 0,l}yo

poiché è stata u*m..*:ffii* offerta;i proCede ad aggiudicare in via prowisoria la gara

Tutto ciò premesso
il presidente, alla eontinua presenza dei componenli at:zicitati, inrziale operazioni di gara per

l,aggiudicarior. del servizio in oggetto, danào afto che, complessivamente, sono pervenuti No 1

direttamente all' unico offerente.
Si aggiudic alagaru.,in via prowisoria, per l'importo_co_mplessivo di €.39.082,22, al netto del

ribalJo d,asta dél O,tg N,la ditaTraina S.r.l. [pùco N'l] di Cammarata (AG) sede legale Via

Bonfiglio no 20 con P. IVA 02406330841,

servizio si risolverà nel momento in
della Società partecipata dalla S.R.R.

come si riporta nel prospetto che segue:

Costo del servizio a base di gara

(n. 30 servizi per €/cad. 1.304,00) :
di cui : per oneri di sicurezza non soggotti a ribasso

importo assoggettabile a ribasso

a dedurre ribasso del 0,10 
RESTANO
TOTALE

cui ricorreranno i presupposti dell'awio del

Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.
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uttimate re operazioni sopra descritte, il presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio

dell,Ente nonché sul sito Intemet istituionale, per tre giorni consecutivi non festivi, del presente

verbale di gara.

L,aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata

agli accertamenti di legge ed alla approvazione del u.rb-rl. stesso da parte dell'organo competente'

Si da atto che tutta [a documentazione retativa alla presente gara viene custodita nell'Ufficio

dgll'UTC. ,-'^-^: ^^--^ *ian*rara p
Alle ore 13:00 del giomo 25n3DO1g il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportate t'

chiude la seduta di gara.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbate occupa n" facciate oltre la Presente fin

qui.
ieuo e confermato, viene sottoscritto come m

Arch. Giovanni Speranza (Presidente)

Sabella Carmelina (Testimone)

Pecoraro Rosalba (Testimone)
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