COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 07.05.2020

OGGETTO: Affidamento del servizio di studio geologico ed indagini geognostiche sui terreni per i
lavori di "Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico dell'Auditorium-Biblioteca della
scuola media Enrico Fermi" - CUP: J63H19000610005;
“Adeguamento sismico scuola dell’infanzia” - CUP: J63H18000290005;
CIG: 8215771CB2.
L’anno 2020, il giorno 7 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;
Commissario: Dott. Ignazio Marinello;
Segretario verbalizzante: Geom. Francesco Foto;
per l’espletamento della procedura di gara, per l’Affidamento del servizio di studio geologico ed
indagini geognostiche sui terreni per i lavori di "Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico dell'Auditorium-Biblioteca della scuola media Enrico Fermi" CUP: J63H19000610005;
“Adeguamento sismico scuola dell’infanzia” CUP: J63H18000290005", dell’importo a base di gara
di € 5.242,67 e € 140,00 per costi della sicurezza esclusi da ribasso d’asta, per un totale EPAP al 2%
ed IVA al 22% inclusi di € 6.698,19.

Il Presidente da atto che:
-

con propria determinazione n. 31 del 03.03.2020 ha disposto di affidare il servizio in oggetto
mediante procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento del servizio di studio geologico ed indagini geognostiche sui terreni per i lavori di

Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico dell'Auditorium-Biblioteca della scuola
media Enrico Fermi e per i lavori di Adeguamento sismico della scuola dell’infanzia, si procederà
all’invito di n.3 operatori economici individuati nell’albo unico dei professionisti della Regione
Siciliana istituito con Legge Regionale del 12 luglio 2011 n.12, art. 12, con il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-

Sono state inviate con nota prot. n. 1765 del 03.03.2020 richiesta di preventivo ai sotto elencati
Professionisti:
-

Enzo Giuffrè, pec: enzo.giuffre@pec.it;

-

Domenico Fabrizio Brancato, pec: domenicobrancato@pec.it;

-

Paolo Nania pec: paolonania@epap.sicurezzapostale.it.

Entro il termine prefissato delle ore 14:00 del giorno 13.03.2020 risultano pervenute sulla piattaforma
web tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it, n. 1 offerte dal Professionisti sotto generalizzato:

PROFESSIONISTA

PARTITA IVA

DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA

Domenico Fabrizio Brancato

06076670824

16.03.2020

I membri della Commissione, tenuto conto dei professionisti 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 il Professionista partecipante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura di gara di che trattasi.
Il Presidente procede alla lettura dell’offerta economica, che viene di seguito riportata:

PROFESSIONIS
TA

PERCENTUALE RIBASSO

IMPORTO OFFERTA
ECONOMICA

Domenico Fabrizio
Brancato

10,00 %

€ 4.718,40

Preso atto delle offerte pervenute, non si procede al calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art.
97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto le offerte sono inferiore a 10.

Inoltre le stesse non presentano carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i..
In definitiva;

-

Il presidente pertanto procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

all’aggiudicazione PROVVISORIA per le prestazioni tecniche di: Affidamento del servizio di studio
geologico ed indagini geognostiche sui terreni per i lavori di "Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico dell'Auditorium-Biblioteca della scuola media Enrico Fermi" - CUP:
J63H19000610005; “Adeguamento sismico scuola dell’infanzia” - CUP: J63H18000290005, al professionista Geologo Domenico Fabrizio Brancato con studio in Ciminna (PA) Piazza Mattarella n.
13, P. IVA 06076670824, che ha offerto un ribasso del 10.00 % sull’importo a base di gara pari a €
5.242,67, quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 4.718,40 escluso EPAP al 2% ed IVA al
22% per un importo totale di € 5.871,58;

Infine:
- Si demandano all’ufficio gli atti consequenziali ai fini dell’affidamento definitivo, nonché la 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 11:30, che viene letto,
confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA: Fto Ing. Francesco Roppolo
Il Segretario Verbalizzante: F.to Geom. Francesco Foto
Il Commissario: F.to Dott. Ignazio Marinello

