COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE DI GARA TELEMATICA
SEDUTA del 28.05.2020

OGGETTO: Affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI n. 262/PA di cui al D.D.G. n° 9483 del
09/08/2018 relativo ai "Manutenzione straordinaria della Via Emilio Zolà".
CUP: J65I18000170006. CIG: Z7E2CFCFE2.
L’anno 2020, il giorno 28 del mese di Maggio in Roccamena (PA), alle ore: 10:05 presso
l’ufficio tecnico Area Lavori Pubblici e Infrastrutture, aperto al pubblico, sono presenti nella qualità
di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo
Segretario verbalizzante: Giovanna Graffato
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 della FORNITURA
DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER
DISOCCUPATI n. 262/PA di cui al D.D.G. n° 9483 del 09/08/2018 relativo ai "Manutenzione
straordinaria della Via Emilio Zola" dell’importo € 16.153,90 soggetti a ribasso oltre IVA, per un totale
di € 19.707,76 IVA inclusa.

Il Presidente da atto che:
-

con propria con determinazione n. 16 del 13.02.2019 sono state approvate le modalità per l’
affidamento di cui al comma 2 lett. b) art. 36, D. Lgs 50/2016, procedura negoziata con invito
rivolto a cinque Operatori economici da sorteggiare in un elenco da costituire con avviso
esplorativo di manifestazione d’interesse ai sensi dell’articolo 61 del D. Lgs. 50/2016, da
svolgere direttamente avvalendosi della 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;

-

Sono state inviate con nota prot. n. 3220 del 14.05.2020 richieste di preventivo alle sotto
elencate Ditte che hanno manifestato interesse:

RINNOVAMENTO SPATARO SAS DI SPATARO PIETRO & C.;
FERRANTE GIACOMO.

-

entro il termine prefissato delle ore 14:00 del giorno 21.05.2020 risultano pervenute sulla
piattaforma web tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it, n. 1 offerta dalla seguente ditta:

DITTA

DATA PRESENTAZIONE OFFERTA

RINNOVAMENTO SPATARO SAS
DI SPATARO PIETRO & C.

21.05.2020

I membri della Commissione, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Presidente, alle ore 10:41 procede all’esame della documentazione Amministrativa, dalle quali si
evince che la ditta partecipante risulta essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione
alla procedura di gara di che trattasi.

Si procede a dare lettura delle offerte economiche:
Ditta

Partita iva

RINNOVAMENTO SPATARO SAS DI SPA-

0329929829

Offerta
€ 15.184.67 (6,00 %)

TARO PIETRO & C.

In definitiva;
- In definitiva, 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..
Il presidente pertanto procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
all’aggiudicazione per l’affidamento della FORNITURA DEI MATERIALI TRASPORTO E NOLI PER
IL CANTIERE DI LAVORO REGIONALE PER DISOCCUPATI n. 262/PA di cui al D.D.G. n° 9483 del
09/08/2018 relativo ai "Manutenzione straordinaria della Via Emilio Zolà" alla Ditta RINNOVAMENTO
SPATARO SAS DI SPATARO PIETRO & C. con sede in Roccamena (PA), via F. Turati n. 25, 90040
Partita IVA 03299290829, che ha offerto un ribasso del 6.00 % sull’importo a base di gara pari a €
16.153,90, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a € 15.184.67, oltre IVA.

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 11:13, 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 Giovanna Graffato
Il Commissario: F.to Geom. Stanislao Calamia

