COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI PROCEDURATELEMATICA
SEDUTA del 06.05.2020

OGGETTO: Affidamento Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico
competente ex d.lgs. 81/2008 s.m.i.. CIG: Z842BCE501.
L’anno 2020, il giorno 6 del mese di Maggio in Roccamena (PA), alle ore: 10:30 presso
l’ufficio tecnico Area Lavori Pubblici e Infrastrutture, aperto al pubblico, sono presenti nella qualità
di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo
Segretario verbalizzante: Geom. Francesco Foto
Commissario: Geom. Stanislao Calamia
per l’espletamento della verifica dei requisiti degli operatori economici che hanno manifestato
interesse ad essere invitati a proporre un offerta economica, per l’affidamento Servizio di
sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del medico competente ex d.lgs. 81/2008
ss.mm.ii dell’importo € 6.000,00 soggetti a ribasso.

Il Presidente da atto che:
-

con propria con determinazione n. 15 del 12.02.2020 sono state approvate le modalità per l’
affidamento di n. 5 professionisti da invitare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO sulla piattaforma web della centrale unica di committenza
istituita dal consorzio ”Tirreno Ecosviluppo 2000“ attraverso un sistema di Gara Telematica, a
busta chiusa, con il criterio del minor prezzo;

-

entro il termine prefissato delle ore 14:00 del giorno 28/02/2020 erano pervenute al protocollo,
n. 4 richieste di partecipazione dai seguenti Professionisti sotto generalizzati:
PROFESSIONISTA

DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA

TIRRITO SALVATORE

20.02.2020

PALESCANDOLO MICHELE

27.02.2020

NALIS FEDERICO GIUSEPPE

27.02.2020

CRAMAROSSA STEFANO

28.02.2020

-

Con il verbale del 06/03/2020 si demandava all’ufficio Lavori Pubblici e Infrastrutture, ad invitare
i suddetti quattro operatori economici Ammessi, a presentare offerta economica, tramite la
piattaforma telematica della CUC Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile
a r.l. (sito internet: https://tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it/ ).

La commissione nella data odierna, alla ore 11,00 procede alla gara collegandosi con il portale della
CUC del consorzio ”Tirreno Ecosviluppo 2000“ e prende atto che entro il termine perentorio delle
ore 14,00 del 30.03.2020 gli operatori economici che hanno presentato le offerte sono n. 3 su n. 4
invitati e risultano essere i seguenti:


TIRRITO SALVATORE



NALIS FEDERICO GIUSEPPE



PALESCANDOLO MICHELE

I membri della Commissione, tenuto conto anche degli operatori partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Si procede all’esame della documentazione:
La commissione alle ore 11:05 procede all’esame della documentazione Amministrativa, dalle quali
si evince che i Professionisti partecipanti risultano essere in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.
Il Presidente procede di passo in passo alla lettura delle relative offerte economiche che risultano
pervenute e che vengono di seguito riportate:
PROFESSIONIS
TA

PERCENTUALE RIBASSO

IMPORTO OFFERTA
ECONOMICA

TIRRITO
SALVATORE
NALIS
FEDERICO
GIUSEPPE
PALESCANDOLO
MICHELE

25,50 %

€ 4.470,00

6,45 %

€ 5.613,00

31,00 %

€ 4.140,00

Si procede alla stipula della graduatoria in ordine decrescente secondo il ribasso offerto da ciascun
Operatore:
PROFESSIONIS
TA

PERCENTUALE RIBASSO

IMPORTO OFFERTA
ECONOMICA

PALESCANDOLO
MICHELE
TIRRITO
SALVATORE
NALIS
FEDERICO
GIUSEPPE

31,00 %

€ 4.140,00

25,50 %

€ 4.470,00

6,45 %

€ 5.613,00

In definitiva;
-

Preso atto delle dichiarazioni effettuate dai Professionisti che hanno manifestato interesse,
consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/00 di cui si assumono completa responsabilità sulla
veridicità;

-

Il presidente pertanto procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione
PROVVISORIA del Servizio di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del
medico competente ex d.lgs. 81/2008 s.m.i.. all’ operatore PALESCANDOLO MICHELE nato
a Vico Equense Prov. (NA) il 30/08/1951 C.F. PLSMHL51M30L845T, nella qualità di
Rappresentante legale Società 626 Mi.Ro S.r.L. con sede in Ercolano CAP 80056 (NA) Via G.
Winckelmann 29, P.IVA 04523931212, C.F. 04523931212, che ha offerto un ribasso del 31,00 %
sull’importo a base di gara pari a € 6.000,00, e quindi per un importo complessivo pari a €
4.140,00, incluse tasse previdenziali, (iva esente).

-

Il Legale Rappresentante dichiara di assegnare il servizio in caso di aggiudicazione al Dott.
Pernice Salvatore nato a Palermo il 12/02/1945, residente a Palermo, Via Largo Primavera n°
14 iscritto nell’elenco dei Medici competenti istituito presso il Ministero della Salute al n° 18017.

Infine il Presidente alle ore 12:30 dichiara chiusa la seduta e demanda all’ufficio gli atti
consequenziali ai fini della pubblicazione del presente verbale sul “profilo committente” e all’albo
pretorio.

Il presente verbale, che si compone di n. 3 (TRE) pagine, chiuso alle ore 12:30, che viene letto,
confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA: F.to Ing. Francesco Roppolo
Il Segretario Verbalizzante: F.to Geom. Francesco Foto
Il Commissario: F.to Geom. Stanislao Calamia

