
Determinazione del Responsabile del 5ervizio

Registro di Segreteria

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

PAESE A VocAZroNE TuRtslcA
D.A. 2101 del 02/12/2014

v-^-5-{--
SETTORE lll - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-moil:ulficiotecnico@comune.polozzoadriono.po.it Tel. /Fcx+39 0918349922

*. *l d"r 2 7 t;TL 2016

ru.608 a"r 2 7 0TT. 2016

Fox +i9 0918349085
Canto corrente Postale n. 157219o5

Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione estintori (locali comunali e istituti scolastici), ai sensi
della norma UNI 9994/2013 - Presa atto esecutività verbale di procedura negoziata e
aggiudicazione definitiva. (ClG ZA0lB0FCEB)

IL RESPONSABI[E DEL SETTORE

Premesso che:
o Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 01,/09/2016, di immediata esecuzione, è stata

assegnata al Responsabile del Settore lll Ia somma complessiva di € 924,76 per Ia manutenzione
de8li estintori (locali comunali e istituti scolastici) ai sensi della norma UNt 9994/201"3;

. Con determinazione del Responsabile del Settore lll n. 198 del O2l1-Olzola (Registro Generale di
Se8reteria n. 424 del 02/10/20L4) sono state impegnate le somme ed è stata indetta la procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/201,6 per l,affidamento del servizio in
pa ro la;

Visto il Verbale di procedura negoziata del 06/1,0/20f6 con il quale il Responsabile del Settore t ha
aggiudicato prowisoriamente il servizio in oggetto alla ditta MGMD s.r.l,, con sede a Palermo nella Via
Libertà, n. 171, per l'importo netto di€ 454,80, al netto del ribasso di gata del 4O%, oltre IVA;
Dato atto che il suddetto verbale è stàto Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Palazzo Adriano dal
06/10/2016 al12/tO/2016 e che contro lo stesso non sono stati prodotti reclami od opposizioni;
Considerato che sono stati effettuati, con esito favorevole, i controlli di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016 in
capo all'impresa provvisoriamente aggiudicataria;
Ritenuto, pertanto, di potere procedere alla presa d'atto dell'esecutività del suddetto verbale e
all'affidamento definitivo del servizio in questione alla sopra citata dÌtta;

OETERMINA
. Di prendere atto dell'esecutività del sopra citato Verbale del 061L0/2016, relativo alla procedura

negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione estintori (locali comunali e istituti scolastìci),
aì sensi della norma UNI 9994/2013, che in orÌginale forr."ra parte integrante e sostanziale della
presente;

o Di affidare definitivamente il servizio in parola alla ditta MGMD s.r.l., con sede a palermo nella Via
Libertà, n. 171, per l'importo netto di € 454,80, al netto del ribasso di Ea'a del 40%, oltre lvA at 22%,
pari ad € 100,06, per un importo complessivo di € 554,86;

o Di trasmettere il presente atto al Responsabile delSettore ll (Servizio Economico-Finanziario) di questo
Comune per gli adempimenti di competenza.
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OGGETTO

coMUNE Dr PALAZZO ADRIANO (PA)
Settore lll- Lavori Pubblici e Assetto delTerritorio

Piara lJmbenol n.46,900:0 PelazzoAdria.o - Tè1.091.8349911 - Far091.83,19085

P/|va0077,1460828 - C.F, 85@0190828

Procedura negoziata per l'affidamento del 5ervizio di manutenzione estintori (locali comunali e

istìtutiscolastici), aisensi della norma UNI 9994/2003
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VERBALE DI PROCEDURA NE6OZIATA

L'anno 2016, il giorno sei del mese di ottobre, con inizio alle ore 9:30, il sottoscritto geom. Giuseppe

Cuccia, Responsabile del Settore lll di questo Comune, incaricato ad espletare la procedura negoziata reìativa

all'affidamento di cui in oggetto, nel proprio ufficio sito nel Palazzo MuniciÈale, alla continua presenza dei

testimoni:
1) Russo Paolo Lucio, dipendente comunale;

2) Pecoraro Rosalba, dipendente comunale;

Richiamate:
) la deljberazione di Giuntacomunalen.f06deloT/09/20T6,diesecuzioneimmediata;
> la determinazione del Responsabile delSettore lll n.277 del 13/09/2016 (Registro Generale di segreteria n.

sll det 14/09/2076):

Dato atto:
> che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore lll n.277/2076 è stato stabilito di
procedere - ai sensi dell'art.36, c.2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016 all'affidamento del servizio di manutenzione

estintori (locali comunali e istìtuti scolasticii, ai sensi della norma UNI 999412003 -come meglio specificatì

nelia Iettera di invito - a mezzo di procedura negoziata, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95, c.4
lett. c), determinato mediante ribasso sull'importo posto a base digarai
> che con nore pror. nn. 70024,10025,10026,70027,10028, 10029,del 20/09/2016, trasmesse a mezzo PEC,

soilo state ìnvitate afartecipare alla suddetta gara n.5 ditte, che in precedenza erano state invitate a

presentare apposito preventivo dispesa, e precisamente:
1) ùlGvlD s.r.l. - VÌa Libertà, 171-90143Palermoj
2) CIO)UE SUD s.r.l. - Via Don Milani n.38/40, -90044 Carini (PA);

3) NO:lR E S.r.l. - Via Fonderia oretea n. 29,/31/33 - 90139 Palermo;
4) S?ÀINKLER s.r.l.-Via G. Di Pasquale, 7/8,C, D -90!24 Paletmo)
5) l-iALFIRE s.r.l. - Via A. Cesalpino, 26 A-8-C * 90128 Palermoi
6) SARE 5U D s.p.a. - Via A. De Saliba, 24128 - 90145 Palermo;
> che l'importo a base di gara è pari ad € 758,00, oltre IVA;

> che i plichi, contenenti la documentazione e le offei!e, relativi alla gara dovevano pervenire entro le ore

13:30 del 05/10/2016, come indicato nella suddetta lettera diinvìto;
) che entro detto termine sono pervenuti n. 3 (tre) plichì, e precisamente quelli delle seguenti ditte, che

vengono numerati esternamente Secondo l'ordine crescente di protocollo:

iPri.;;fl Protocollo di acquisÌzione
Concoraente

n. data

1 102 80 21/09/2016 MGMD S r.l.

2 10354 29 /A9/2076 NOFIRE 5.r.1.

3 10550 o4/10/2A16 l-IALFIRE 5.r.1

Tutto ciò premesso e con5iderato, il sotto5critto, alLa continua presenza dei suddetti testimoni,
constatata e fatta constatare l'integrità dei p lchi regolarmente chiLrsi, pervenLrti entro il suddetto termine, li

ammette alla fase successiva della gara.

,opo ave.e eseguito quanto sopra, passa all'apertura dei p ìchi ammessi, secondo l'ordine di

numerazione assegnato in precedenza, e alÌa separazione in due b occhi: il primo con le bLtste contenenti la

documentazÌone e il secondo con quello contenente le offerte; contempo.aneamente a detta operazione su

ogni busta in questione viene riportata la stessa numerazione apposta sul plico di riferimento. Quindi, dopo

avere constatato e fatto constatare l'integrità delle buste debitamente chiuse con la dicitura "Documenti",

seguendo l'ordine di numerazione, le apre e procede con l'esame della documentazione ivi contenuta, pertanto

si hai

Pagina 1di2



fB"E;..l Concorrente Esito

1 MGMD s.r.l. Documentazione regolare Ammessa

2 NOFIRE S.r.l. Documentazione reRolare Ammessa

3 ITALFIRE s.r.l Documentazione reqolare Ammessa

!l

Si da atto che sono stati ammessi alla fase successiva n. 3 (tre) concorrenti.
Quindi, dopo avere constatato e fatto constatare l'integrità delle buste contenenti le offerte,

debitamente chiuse, passa all'apertura delle stesse e alla lettura dei ribassi presentati, e pertanto si ha:

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che il maggiore ribasso offerto, pari al 40%, risulta essere

quello p.esentato della ditta MGMD s.r.l.

Il Presidenle propone di aggiudicare prowìsoriamente il servìzio di manutenzione estintori (locali

comunali e istituti scolastici), ai sensi della norma UNI 9994/2003, alla ditta MGMD s.r.l., con sede a Palermo

nella Via Libertà n. L7I, per l'importo netto di € 454,80 (diconsi euro quattrocentocinquantaquattro,/8o), al

netto del ribasso digara del40%, oltre lVA.

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone l'immediata comunicazione, ai sensì

dell'aft. 76 c.5 del D.Lgs. 50/2016, dell'esito di gara alla impresa dichÌarata prowisoriamente aggìudicataria,

non essendo ia stessa présente alle odierne operazionidigara.
L'aggiudicazìone, così come risultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata a8li

accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente. ln ogni caso

l'aggiudicazìone definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di

ordine speciale, sull'aggiudicatario.
ll Presidente informa che l'Ente si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti necessari per

verificare la veridicità del e dichiarazÌoni rese dalle ditte in sede di gara- 5i da atto che tutta la documentazione
reÌativa alla presente gara viene siBillata per essere custodita in apposito locale idoneo a tutelare detta

doc! mentazion e.

Alle ore 09,50 del 06/fi12]76 il Presidente dichiara concluse le operazionisopra ripo.tate, per le quaÌi

viene redatto il presente verbale che, contenuto in n.2 (due) pagine, sarà trasmesso per la pubblicazione

all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per tre giorniconsecutivi non festivi.

h
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il Responsabile del Settore lll

Contro lo susso non furono prodofti reclanri oJ

r, _ I 3 t. i. 20 tiì.,'

tBrrì;;:l l- c""*r*"t"-__l

1 MGMD s.r.ì.

Prezzo in Cifre: € 454,80

Prezzo in Lettere Euro: quattrocentocinquantaquattro/80 Oltre IVA

Percentuale in cifre: 40%

Percentuale in lettere: quaranta oer cento

2 NOFIRE S.r.l.

Wezzo in Cifrc: € 667,04

Prezzo in Lettere Euro: seÌcentosessantasette/04
Percentuale in cif.e: 12%

Percentuale in lettere: dodici oer cento

2 ITALFIRE s.r.l.

Prezzo in Cifre: € 579,00

Prezzo in Lettere Euro: cinquecentosessantanove/00
Percentua,e in cilrct 23,615%

Percentuale in lettere: ventitrevirpolaseìcentoquindici per cento

Letto, confermato e sottoscrittp

cPPOslztonl.
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