
Citta' Metropolitana di palermo
30 Settore - T;-ynistico 

e Ambiente

VERBALE DI APERTURA OFFERTE

per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art.36, comma 2,lett.a) del D. Lgs. lg aprile 2016 n.50 e
s'm.i., recante il "C-odice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

" 
fo-rritr.. in attuazione delle

direttive 2014\23\UE ,2014/24/IJE e 2014125/IJE-, secondo il criterio del minor prezzo più basso,
inferiore di quello a base di offerta, ai sensi dell'art. 9-bis del citato art. 36, relativamente ai lavori
di <<"Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo
Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia della piattaforma stradale riportata alfoglio di mappa n. 18" - Art. 1, comma 107, della Legge 30 àicembre 20lg n. 145 - Legge ai
bilancio 2019 - Decrgto del Capo di Dipartimento degli affari Interni e Territoriali del Ministero
dell'Intern o 1010112019>> - c.U.p. : c67H19000510001 - c.I.G.: 7g7g64478D

Importo complessivo dell'appalto inclusi oneriper lasicurezza €uro 39.70g,119
Importo dei lavori a base di offerta €uro 3g.677,279
Oneri diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso €uro 1.030;g40

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di maggio (O3lO5/2Olg) alle ore 13:30 in
Palazzo Adriano (PA) presso i locali dell'Ufficio Tecnico Comunale ne:l Palazzo di Citta, sito in piazza
Umberto Io, aperti al pubblico, si è riunita la Commissione di gara che è così composta: Arch. Giovanni
SPERANZA, Responsabile dell'Ufficio Tecnico (Presidente), assistito dalla Sig.ra Rosa Maria SULLI
e dal Geom. Francesco LA SALA, dipendenti del III settore (Testimoni) e,

VISTA la delibera G.M. n. 14 del 01102/2019 avente ad oggetto "Aft. l, comma 107, della Legge 30
dicembre 2018 n. 145 - Legge di bilancio 2019 - Decreto del Capo di Dipartimento degliTffari
Interni e Territoriali del Ministero dell'lnterno l)l}ll2olg - Messa in sicurezza deùa strada
Comunale in Clda Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque
a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. l8 - ATTO DI
INDIRIZZO".

VISTA la determinu'rion"{a pqte del Segretario Generale n. 08 del 29/03/2019 con la quale viene
conferimento l'incarico di R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ai sensi dell,art.31,
comma I del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 5 della legge 07108/lgg} n.24l,l'Arch. Giovanni
SPERANZA -nato a Vittoria (RG) il 3010111962 e residente a Palermo nella Via Tevere n.7 -Cod. Fisc.: SPRGNN62R30M088N - Responsabile del 3o Seffore Tecnico - Cat. D, dipendente
del Comune di Palazzo Adriano e domiciliato, per la carica che ricopre, presso il palazzo di
Città sito inPalazzo Adriano piazza Umberto I" cv.46;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 94 del 0310412019 con la quale è stato conferito l'incarico della
Progettazione Esecutiva al Geom. Francesco LA SALA, dipendente del Comune di Corleone ed
in servizio presso questo Comune in virtù di Convenzione stipulata fra i due Enti;
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PRESO ATTO che con la suddetta determinazione il Responsabile del III Settore Tecnico - Arch.
Giovanni SPERANZA ha AVOCATO a se l'incarico relativo al Responsabile della Sicurezza in
fase di Progettazione e di Esecuzione dei Lavori;

VISTA la determina Dirigenziale n. 93 del 0310412019 con la quale è stata nominata REO
(Responsabile Esterno delle Operazioni) nonché Responsabile del monitaraggio ai sensi

dell'art. 112 dell'art. I della legge 30 dicembre 2018 n. 145, relativamente ai lavori in oggetto,
la Sig.ra Rosa Maria SULLI, dipendente amministrativa dell'Ufficio Tecnico Comunale;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della strada Comunale in C/da
Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque a salvaguardia
della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", redatto dal Geom. Francesco LA
SALA con allegato il Piano di Sicurezza redatto dall'Arch. Giovanni SPERANZA, in data

0310412019, per un importo complessivo pari ad €uro 50.000/00, di cui €uro 39.708,119 per

lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione

dell'Amministrazione;
VISTO il parere tecnico da parte del R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA in data 0310412019 con il

quale, relativamente al progetto relativo ai lavori alla "Messa in sicurezza della strada

Comunale in C/da Aicella a monte del Campo Sportivo Comunale e regimentazione delle acque

a salvaguardia della piattaforma stradale riportata al foglio di mappa n. 18", esprime PARERE
FAVOREVOLE in linea tecnica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R.

l2 luglio 2011 n. 12, per l'importo complessivo di €uro 50.000,00 di cui €uro 39.708,119 per

lavori compreso oneri per la sicurezza ed €uro 10.291,88 per somme a disposizione

dell' Amministrazione;
VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo redatto in data 0310412019 da parte

del R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con

il quale è stata espressa una VALUTAZIONE POSITIVA del progetto stesso;

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo redatto in data 0310412019 dal proponente

R.U.P. - Arch. Giovanni SPERANZA ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs 50/2016 con il
quale viene attestata la validità del progetto;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 2310412019 avente ad oggetto

"Approvazione bilancio di previsione per il triennio 2019/2021e relativi allegati";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/0412019 avente per oggetto

,.Comunicazione del Sindaco in applicazione dell'art. 5 del Decreto 10/0112019" in ordine

alla presa d'atto dell'intervento de quo;

VISTA la delibera G.M. n. 50 del 08.04.2019 con la quale il suddetto progetto è stato approvato in

linea amministrativa ai sensi dell'art. 27, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l'importo

complessivo di €uro 50.000/00, di cui €uro 39.708,119 per lavori compreso oneri per la
sicurezzaed €uro 10.291,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTA la determina da parte del Responsabile del III Settore n. 109 del24.04.2019 registrata al n. 185

del 24.04.2019 registro di Segreteria con la quale è stato determinato a contrarre ai sensi

dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. 1810412016 n. 50, attivazione procedura ai sensi dell'art. 36,

comma 2,lett. a del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di cui al D.L. 3212019, individuazione operatori

economici da invitare e approvata lo schema della lettera d'invito e relativi allegati;

PRESO ATTO:
D che con il suddetto provvedimento sono stati individuati a presentare offerta i seguenti

operatori economici, in possesso dei necessari requisiti prescritti e più precisamente:

a) Agusta Silvana - Contrada San Marco s.n.c. - 90030 Palazzo Adriano (PA);

b) DA.GI.EDIL s.n.c. di davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo
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Adriano (PA);
c) Adriano s.r.l. - contrada Musica - cotugno - 90030 palazzoAdriano;
d) Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante ,71 - 90030 palazzo Airiano (pA);
e) Marretta Giovanni - via vallon di Nardo, 3l - 90030 palazzo Adriano (pAi;

} che in relazione a quanto sopra è stata fissata per il giorno 03lO5l2Ol9, alle ore 10:00, la
presentazione della documentazione richiesta e delle offerte;

> che isuddetti operatori economici invitati apresentare offertaai sensi dell,art. 36,comma2,
lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., come segue:

n. Operatore Economico Protocollo e data
Agusta Silvana - Contrada San Marco s.n.c. - 9O03o palazzo
Adriano (PA)

Prot. 3833 del
24/04/2019

2 DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - -i" Co.tileii
Giovanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano (pA)

., Adriano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90O3o palurzo
Adriano

4 Works Edil di Callivà Domenico - Via m
Palazzo Adriano (PA)

5 Marretta Giovanni - Via Vallon di Nardo, 3l - 90030 palazzo
Adriano (PA)

che a seguito della lettera d'invito sono pervenute n. 3 (tre) plichi indicati in ordine crescente
diprotocollo, come di seguito elencati:

n. Operatore Economico Data Protocollo
I DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di

Govanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano (pA) 02/0st2019 40l s

2 Adriano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030
Palazzo Adriano 03/0s/2019

4045
(ore

08:22)
a
J Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante ,71 - 90030

Palazzo Adriano (PA) 0310512019
4050
(ore

09:3 I )

TUTTO CIO'PREMESSO
VISTA la lettera di invito con la quale sono state chiarite le modalità di presentare offerta per

l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. . néllu
fattispecie si evince che <<Considerato che i sigilli di ceralacro, o ,oiro della loro vetrificazione,
sollecitati da urti e pressioni, possono facilmente staccarsi, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti,
quali lo sovrapposizione ai lembi di chiusura ed in coruispondenza del timbro e della firmi d"l ,uo
rappresentante, di strisce incollanti trasparenti, che impediscono qualsiasi manomissione>> e che le
offerte dovevano pervenire presso questo Ente "e mano o a mezzo di raccomandata del servizio
postale entro le ore l0:00 del03/05/2019",
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IL PRESIDENTE

da inizio alle operazioni dell'apertura dei plichi contenenti sia la documentazione che l,offerta, dandoatto che complessivamente sono pervenuti, come sopra specificato, n. : prictrì sigillati e controfirmatinei Iembi di chiusura.
Il Presidente di gara, inoltre, da. atto che tutti i plichi sono pervenuti entro i termini temporalifissati dalla lettera d'invito e cioè entro le ore 1o:00 del giorno o3/0i/2019 e che gli stessi sono integri.si procede all'apertura del plico n. I della aittJoa.cl.EDIi r.r.". iì-oavide Giannini - viacortile Di Giovanni, l0 - 90030 Palazzo Adriano (PA) il quale contiene sia la busta .,A -Documentazione" che Ia busta "B - offerta Economicà" . si constata, pertanto, che il plico ,,A,,

contiene tutta la documentazione richiesta come specificato nella lettera d;invito. pertanto Ia stessa siritiene ammessa.
si procede all'apertura del plico n.2 della ditta Adriano s.r.l. - contrada Musica - cotugno -90030 Palazzo Adriano il quale contiene sia la busta "A - Documentazione,, che la busta ,,B - OffertaEconomica" . Si constata, pertanto, che il plico "A" contiene tutta la documen tazione richiesta comespecificato nella lettera d'invito. pertanto la stessa si ritiene ammessa.
Si procede all'apertura del plico n. 3 della ditta Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,71 - 90030 Palazzo Adriano (PA) il quale contiene sia Ia busta "A - Documentazione,,che la busta,,B- Offerta Economica" . Si constata, pertanto, che il plico "A" contiene tutta la documen tazionerichiesta

come specificato nella lettera d'invito. Pertanto la stessa si ritiene ammessa.
Il Presidente avendo proceduto nella sua totalità alla verifica della documentazione nonché delleautodichiarazioni relative ai requisiti di carattere tecnico ed economi"o . !"n"rali, avendo ritenutoammessi i n. 3 (tre) operatori economici, procede all'apertura delle buste à'enominate ,,8 - OflfertaEconomica".
Si premette che ai sensi del punto 9.2.3 d,ellalettera d'invito, l,offerta economica dovrà essereprodotta, pena esclusione, dall'Operatore su supporto informatico (CD o pEN-DRIVE) sottoscritta confirma digitale e anche in formato cartaceo, débitamente sottoscritta dal legale rappresentante, con

allegata la copia fotostatica di un documento di identità.
Si to all'a ura delle offerte economiche:

N. Operatore Economico
O.E su

supporto
infnrmoli^

o.E.
cartacea

o//o
di

ribasso
1 utr.wt.Lt)tr- s.n.c. ol Uavlcte Grannrni _ Via Cortile

Di Giovanni, l0 - 90030 palazzo Adriano (pA) _ p.l.:
06425190821

SI SI 17,ll

2 Aclnano s.r.t. - uontracla Muslca _ Cotugno _ 90030
P alazzo Adriano - P. I. : 03 86 B 1 40827 SI SI 5,6974

aJ Works Edil di Callivà Domenico
2qQi9 Palazzo Adriano (pA) - O56tB6t0B27 SI SI 32,0000

Si evidenzia che tutte e 3 (tre) operatori Economici hanno presentato offerta, sia su supportoinformatico che cartaceo, e che Ie stesse le stesse risultano firmate digitalmente.

l:l*rf::li:ll':T*: :^?.9:g delta. ditta. Adriano ,...i. _ contrada Musica _ cotugno _

Sjlij^.:[:r: !!::^i? - p-r.:038681.40827. si evidenzia.che ra percentuare di .ia;;;";rfèn;;p";;r*
Tale discordanzanon inficia il procedimento di aggiudicazione.

zione risulta la seguente:
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N. Operatore Economico
o,//o

di ribasso

I Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,Tl - 90030 Palazzo Adriano (PA)
- 0561 8610827 32,0000

2 DA.GI.EDIL s.n.c. di Davide Giannini - Via Cortile Di Giovanni. l0 - 90030
Palazzo Adriano (PA) - P.l.:06425190821 17,ll

-) Adriano s.r.l. - Contrada Musica - Cotugno - 90030 Palazzo Adriano -
P.I.:038681 40827 5,6874

Il Presidente, verificati i superiori ribassi offerti, aggiudica la gara in via provvisoria alla ditta
Works Edil di Callivà Domenico - Via Dante,Tl - 90030 Palazzo Adriano (PA) - 05618610827 per
avere offerto il maggiore ribasso pari al 32,0000yo e per l'importo complessivo di €uro 26.494,105
oltre oneri per la sicurezza pari ad €uro 1.030,84 e pertanto per l'importo complessivo di €uro
27.524,945 oltre iva dovuta per legge.

Il presidente dispone che venga effettuata 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 l5:00 si concludono le operazioni di gara.

Di quanto sopra, viene redatto il presente verbale che occupa n. 5 (cinque) facciate compresa la
presente.

Letto e confermato,viene sottoscritto come in appresso:

Palazzo Adriano lì, 03/0512019

TL PRESIDENTE

Arch. Giovanni Speranza

I COMPONENTI TESTIMO

Georn- Ftancesco La Sata

Sig.ra Sulli Rosa Marta
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