COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

VERBALE DI GARA – PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
procedura negozia, ai sensi dell’art. 157 co. 2 e art. 36, co. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016
criterio prezzo più basso art. 95, co 4 d.lgs. 50/2016
Affidamento servizi tecnici attinenti l’ingegneria – supporto al RUP
per il Progetto dei lavori opzionali previsti nell’ambito della convenzione CONSIP “Servizio Luce 3 – lotto
8 - Sicilia
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO: € 4.496,98 (I.V.A. ed oneri inclusi)
Codice di Identificazione gara (CIG) n. ZE71BF9ED1
L’anno Duemiladiciassette, addì Ventiquattro del mese di Gennaio, alle ore 10:00, nell'Ufficio del
Responsabile dell’Area Tecnica, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara, nelle persone dei Sigg.ri:
a) Geom. Laureato Tuttolomondo- RUP / Responsabile Area Tecnica - Presidente
b) Geom. Paolo Gagliano - Componente;
c) Giuseppe Pinzarrone - Componente, anche con funzioni di verbalizzante.
PREMESSO CHE:
 in esecuzione della determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. __ del __, è stata
indetta una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 157 comma 2 e art. 36, co. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 dello stesso decreto, per
l’affidamento - Servizi Tecnici attinteti l’ingegneria – supporto al RUP per il progetto dei lavori opzionali
previsti nell’ambito della convenzione CONSIP “ Servizio luce 3 – Lotto Sicilia, e approvati altresì gli atti
di gara, lettera di invito;
 in data 16/11/2016 è stato pubblicato sul sito dell’Ente un avviso pubblico, ai sensi dell’art. 216 c. 9 del
D.lgs 50/2016, per l’avvio di indagine di mercato finalizzata ad individuare, almeno 5 gli operatori
economici – da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui in
oggetto;
 con verbale del 20/12/2016 è stato stabilito di ammettere alla successiva procedura negoziata, n. 5
operatori economici;
 con lettera di invito in data 03/01/2017, Prot. n. 121, inviata tramite PEC, sono stati invitati a
presentare offerta alla seguente procedura negoziata, i seguenti n. 5 operatori economici:
1 Ing. Lo Faro Giuseppe
Via Santa Sfera, 7 – San Pietro Clarenza ( CT)
2 Ing. Paratore Carmelo
Via Nazionale, 163 – Falcone ( ME)
3 Ing. Casamento Francesco
Via Piemonte, 31 – Gioiosa Marea ( ME)
4 Ing. Vella Pietro
Via Garibaldi, 42 – Poggioreale ( TP)
5 Ing. Vassallo Gaspare
Via Sammartino 28 - Palermo



che nella lettera di invito veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del
23/01/2017, ore 13:00;
che sono pervenute, nel termine perentorio previsto dalla lettera di invito, ore 13:00 del 23/01/2017,
le domande e le offerte delle società di seguito riportate:

N.
1

Ing. Lo Faro Giuseppe

2
3

Ing. Paratore Carmelo
Ing. Vassallo Gaspare

OPERATORE ECONOMICO

SEDE

Via Santa Sfera, 7 – San Pietro Clarenza (
CT)
Via Nazionale, 163 – Falcone ( ME)
Via Sammartino 28 - Palermo

PROT. N.
437

DEL
12/01/2017

488
743

13/01/2017
18/01/2017

4

Ing. Vella Pietro

Via Garibaldi, 42 – Poggioreale ( TP)

1036

24/01/2017

Tutto ciò premesso, il presidente procede con le seguenti operazioni:
 dà atto che non sono presenti legale rappresentanti degli operatori economici partecipanti;
 numera come di seguito e prendendo come criterio l’ordine di arrivo, le offerte pervenute nel termine
previsto dalla lettera di invito, decidendo che tale sarà l’ordine di valutazione delle singole offerte:
N.
1
2
3
4

Ragione Sociale
Ing. Lo Faro Giuseppe
Ing. Paratore Carmelo
Ing. Vassallo Gaspare
Ing. Vella Pietro

Rileva che non sono pervenute offerte fuori termine.
Esamina i plichi pervenuti rilevando che, risultano CONFORMI a quanto richiesto e come di seguito
riportato e contengono due buste, contrassegnate rispettivamente con la dicitura (anch’esse elemento di
conformità/non conformità):
 “Busta A – Documentazione Amministrativa”
 “Busta B – Offerta economica”
Da inizio quindi, all’esame delle buste contrassegnate con la dicitura “Busta A – Documentazione
amministrativa”, dando lettura delle istanze di ammissione alla gara dei partecipanti e visionando il
contenuto e gli allegati richiesti, li riscontra CONFORMI / NON CONFORMI, come di seguito riportato:

N.
1
2
3
4

Candidato

CONFORMITA’

Ing. Lo Faro Giuseppe
Ing. Paratore Carmelo
Ing. Vassallo Gaspare
Ing. Vella Pietro

NON CONFORMITA’
(motivi)

SI
SI
SI
SI

Il presidente, verificata la conformità della “Busta A” dei concorrenti che contiene la domanda di
ammissione, verificata la completezza della stessa per tutti i concorrenti e la corretta presenza di tutti gli
allegati richiesti, debitamente compilati e quindi dell’intero contenuto della busta, ammette i partecipanti
alla fase successiva della gara.
Il presidente, successivamente, procede quindi all’apertura delle “buste B” sigillate contenenti le offerte
Economiche delle ditte ammesse (nr.04) e legge ad alta voce e nell’ordine di cui alla numerazione
progressiva già attribuita, le offerte, espresse in ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara, di
ciascun concorrente ammesso, come di seguito riportato:
N.
1
2
3
4

Candidato
Ing. Lo Faro Giuseppe
Ing. Paratore Carmelo
Ing. Vassallo Gaspare
Ing. Vella Pietro

% ribasso
60,00
15,49
33,53
15,40

Considerato, quindi, che la migliore offerta di ribasso, risulta quella essere presentata dall'operatore
economico Ing. Lo Faro Giuseppe - con sede in Via Santa Sfera, 7 – San Pietro Clarenza (CT) – P.I.
04960690875, che ha offerto una percentuale di ribasso del 60,00%, formalizza la propria proposta di
aggiudicazione in favore dello stesso operatore economico, per l’importo netto di € 1.798,80, comprensivo

IVA e diritti compresi.
Secondo in graduatoria risulta essere l'operatore economico Ing. Vassallo Gaspare, con sede in Via Via
Sammartino 28 – Palermo - che ha offerto una percentuale di ribasso del 33.53%.
Il presidente, ultimate le operazioni di gara, approva la graduatoria finale degli offerenti, come sopra
riportata, e propone al RUP l’aggiudicazione all’operatore economico piazzato al primo posto,
trasmettendogli allo scopo il presente verbale.
L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dall’organo competente della stazione appaltante.
Il presidente dispone la pubblicazione della presente proposta di aggiudicazione sul profilo del
committente, all’indirizzo www.comune.siculiana.ag.it - “ Amministrazione trasparente” - sezione Bandi di gara e contratti - .
La seduta viene chiusa alle ore 11:15.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F\TO Geom. Laureato Tuttolomondo
____________________________
I TESTI:
F\TO Geom. Paolo Gagliano
________________________
F\TO Geom. Giuseppe Pinzarrone
________________________
Il Verbalizzante
F\TO Geom. G. Pinzarrone

