
C OMUNEDI P AL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell'Appalto: Procedura Apefta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, afi. 60, c. 3. se11 izio di
raccolta e conferimento il1 ceùti di recupero e smaitimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
23-8-201'7 al l1-l1-21l'7 - CIG, ZEFIF6EEF1
Importo a base di Ga.a € 39.120,00

VERBALE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese dj Agosto, presso la sede del Comune
Palazzo Adriano. alle ore 10,00 sì è dunita iÌl seduta pubblica la comn']issione di gara, individuata
infomalmente in data successiva a quella fissata qùale temine ultimo di presentazione dei plichi e

quindi successivamente alle ore 09:00 del 2118/2017.
La predetta commissione è costituita da: Geom. Giuseppe Nicolò Cuccia - ResponsabiÌe del Settore
lll (Presidente), Sig.ra Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testimone), Sig.ra Pecoraro
Rosalba dipendente comunale (Testimone).
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gaÌa in oggetto e premette che :

- con Verbale di Deliberazione ù.71 del20/0'7 /201'7 la Commissione Straordinaria. ha dato
mandato al Responsabile del Settore III Lavori Prùblici e Assetto del Teritorio di pore il essere
con urgenza gli adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza pLrbblica. per individuare
l'operatore economico al quale affidare il servizio in parola, e garantime la continuità per un breve
periodo dal 23-08-2017 al 14-10-20171,
- con atto del Responsabile del Seitorc:lll n'122 del2ll\ll2\l'7 (Reg. Gen. n. 264 del 2 5l1't 12017 )
è stato disposto dj procpdere alla determinazjone a contlalae, alla scelta del metodo di gara, alla
quantificazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e alf individuazione del
CIG;
- nel sopra citato atto l'importo da pore a base di gara è il seguente:
Servizi da pone a base di gara n. 30 *€ 1.304,00 = €39.120,00
- la gara da espletarsi aì sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è stata '
pubblicata con apposito bando in data 28/0712017 sùl sito informatico dell'Ente e sull'Albo Pretorio
dell'Ente. e sulla GURS il28/0'7 /201'7.
- il bando di gara a procedum aperta prevedeva le seguenti scadenze:
- giomo 21108/2017 ore 09:00 presentazione delle offerte;
- giomo 21108/2017 ore 10:00 apeflura offerte presso la sede dell'Ente.
I1 Presidente da atto che:
-la delibenzione n"71 d,e|20/07/2017 dellà, Commissione StEordinaria prevedeva la continuità del
Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei rihuti solidi urbani per
il periodo dal23-08-2017 al 14-10-2017 per n. 30 servizi;
-gli adempimenti necessari per 1'espletamento della procedura di gara con evidenza pubblica, ai
sensi dell'aft. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. prevedeva la pubblicazione sulla GURS del
bando di gara per almeno giomi 15;

-la pubblicazione sulla GURS è aweruta il 28/072077 e che. pettanto, la scadenza per la
presentazione delle offerte e la celebrazione della gara veniva stabilita per il 21108/2017i
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ll Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito all'afi. 5 del Bando di Gara, I'affidanento del
>en ìzio si risoh,erà nel momento in cui ricoreranno i presupposti dell'awio del servizio da parte
Jella Società - Belice lmpianti pafiecipata dalla S.R.R. Palemo Provincia OYest S.C.P.A.
Tufto ciò premesso
i1 Presidente, alla continua presenza dei componenti anzi citati, injzìa le operazioni di gara per
l aggiudicazione del seNizio in oggetto, dando atto che. complessivamente. è penenuto I (uno)
plico che viene siglato e numerato come da1 seguente prospetto:
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È doveroso richiamare il contenuto dj cuj all'art. 5 dc1 Baldo di Garà ìl quale recita chJiJ--
procedeù dll'illlitiduazione dell'apetalore economico dnche in prcse zu di und solct of.ferta

Il Presidente verificato che il plico pel\enuto è integro, idoneamente sigillato. controfirmato sui
lembi di chiusura, recante sul frontespizio l'intestazione. f indirizzo del mittente e le indicazioni
relative all'oggetto della gara. procede alla sua apertura.
Per il predetlo plico il Presidente constata e Ia coùstatare alla Conxnissione la regola tà
delf intestazione delle due buste "A - DocumentMione" e "B - Offerta Economica" nel medesimo
contenùte, e provvede a far siglare ai componenti della Commissione di gara il frontespizio delle

.1)- suddette buste..'4.- ^
- 

:1.1a Commissione proccdc cluindi all'esame del conte[uto della busta "A Documentazione",
.lverifice 1a sua rispondenza alLe disposizioni del bando di gara e ne dete.mina I'ammissione alla fase

)- r SUCCeSSIVa.

11 Presidente procede all'apertura della busta "B Offefia Ecotromica" dell irupresa rntmessu come
segue:

Progr. lmpresa nifu,io i, Z
Traìnn S r I 5.6i00 %

Poiché è stata anmessa un'unica ofIèrta, si procede ad aggiudicare la gara direttamente all'unico
offerente.
Si aggiudica la gara, in via pror.r,isoria, per l'importo complessivo di € 36.917,54, al netto del
ribasso d'asta del 5,6300%, la ditta Tmina S.r.1. fplico N"1] di Cammarata con P. IVA
02406330841. come si dimostra dal prospetto che segue:
Importo del servizio soggetto a basso
Deducesi ribasso di gara ollerto dalla ditta Traina S.r.l. pari a 5,63 %
di € 39.120.00 :

Resta I'importo a base di contratto

€ 39.120,00

€ 2.202.46
€ 36.917,5{

Ultimate le operazioni sopra descdtte i1 Presidel'tte dispone la pubblicazione all'a1bo pretorio
dell'Ente nonché sul sito Iùternet istituzionale per tre giomi consecutivi non festivi del presente
verbale di ga.ra.

I-'aggiudicazione, così cone sultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e subordinata
agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.
Si da atto che tutta la docunentazione ielativa alla presente gala viene custodita nel1'Ufficio
dell'UTC.
Alle ore 1 1.00 del giorno 21l08/2017 i1 presidente dichiara conqluse le operazioni sopra ripoiatc e
chiude la seduta di cara.
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Letto e confemato, viene sottoscritto come in appresso:

Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)

Sabella Carmelina (Testinone)

Pecoraro Rosalba (Testimone)
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