COMUNE DI ROCCAMENA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
C.F. 02970820821
VERBALE VERIFICA DEI REQUISITI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
SEDUTA del 26.03.2021

OGGETTO: Verifica dei requisiti ed apertura delle offerte, per l’affidamento dell’appalto misto di

forniture e lavori per “Adeguamento del parco giochi sito in via Don Luigi Sturzo, alle esigenze
di gioco dei bambini con disabilità, per realizzare un parco giochi inclusivo”.
CUP: J69J20000610006 - CIG: 8639674487
L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Marzo in Roccamena (PA), alle ore: 11:10 presso l’ufficio
tecnico Lavori Pubblici e Infrastrutture, sono presenti i seguenti componenti della commissione
giudicatrice e nella qualità di:
Presidente: Ing. Francesco Roppolo;
Segretario verbalizzante: Istr. Amm. Giovanna Graffato;
Componente: Dott. Francesco Foto;
per la verifica dei requisiti richiesti e l’apertura delle offerte degli operatori economici che sono stati
invitati alla procedura successivamente ad indagine di mercato ed estrazione a sorte di 4 operatori
economici, per l’affidamento dell’appalto misto di forniture e lavori per “Adeguamento del parco
giochi sito in via Don Luigi Sturzo, alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità, per realizzare un
parco giochi inclusivo” l’importo dell’appalto è pari a a € 42.210,85, di cui € 40.164,69 soggetti a ribasso
e € 2.046,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, l’appalto comprende € 9.902,85 per lavori
oltre IVA con aliquota al 10%, ed € 32.308,00 per forniture oltre IVA con aliquota al 4%, come per legge,
per un totale di € 44.493,46 IVA inclusa.
Il Presidente da atto che:
-

con determinazione n. 18 del 19.02.2021 sono state approvate le modalità dell’ affidamento
mediante affidamento diretto, di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, per l’appalto
misto di forniture e lavori per "Adeguamento del parco giochi sito in via Don Luigi Sturzo, alle
esigenze di gioco dei bambini con disabilità, per realizzare un parco giochi inclusivo”, si è
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proceduto preliminarmente ad acquisire n.4 preventivi da altrettanti operatori economici,
individuati mediante sorteggio in un elenco da costituire con preventiva indagine di mercato, 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 pervenute tramite pec indicata nell’avviso pubblico, entro il termine previsto 06.03.2021
alle ore 14:00, n. 57 richieste di partecipazione da altrettanti operatori economici.

-

nella seduta del 18/03/2021, di cui si è redatto relativo verbale, sono stati estratti a sorte i
seguenti 4 operatori economici:

-

S.F.S. S.R.L. - VIVAI E PIANTE;

-

MACAGI S.R.L;

-

I.G. COSTRUZIONI S.R.L.;

-

DI FIORE RITA.

-

Con lettera di invito prot. n. 2079 del 18/03/2021 i suddetti operatori economici sono stati invitati
a dimostrare i requisiti richiesti nella stessa ed a presentare offerta economica.

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.
Il

Presidente,

alle

ore

11:28

procede

all’accesso

sulla

piattaforma

web:

tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it, dalla quale si evince che: entro la data fissata, giorno
25/03/2021, n. 2 operatori economici hanno risposto all’invito e sono i seguenti:

-

IMPRESA EDILE STRADALE DI FIORE RITA

-

MACAGI SRL

Si procede all’esame della documentazione amministrativa.
La ditta “IMPRESA EDILE STRADALE DI FIORE RITA” ha presentato solo l’offerta economica e non
ha prodotto la documentazione richiesta con la lettera di invito i cui modelli erano allegati, nello
specifico manca la seguente documentazione:
- Attestazione SOA Cat. OS24 cl. I, o dichiarazione di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

-

-

Modello DGUE;
Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
Protocollo di legalità;
Documento di Identità;
Bollo su mod. F24 di € 16,00.

Dall’esame della documentazione inviata, solo l’operatore MACAGI SRL, è ammesso ed è in possesso
dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di che trattasi.
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OPERATORE ECONOMICO

IMPRESA EDILE
STRADALE DI FIORE RITA

MACAGI SRL

NON AMMESSO

AMMESSO

Alle ore 12:00 si procede all’apertura dell’offerta economica. Il presidente legge di passo in passo la
relativa offerta economica di seguito riportata:

OPERATORE ECONOMICO

MACAGI SRL

OFFERTA ECONOMICA

29,1200 % ( € 28.468,73)

Il Presidente, fa presente che non si procede al calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97
comma 2 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, in quanto le offerte sono inferiore a 15.

In definitiva;
-

preso atto delle dichiarazioni effettuate dagli operatori economici che hanno partecipato alla
presente procedura, 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 procede ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 all’aggiudicazione
PROVVISORIA dell’appalto misto di forniture e lavori per "Adeguamento del parco giochi sito in via
Don Luigi Sturzo, alle esigenze di gioco dei bambini con disabilità, per realizzare un parco giochi
inclusivo” alla ditta MACAGI SRL con sede legale in Cingoli (MC) CAP 62011 via Località Cerrete
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Collicelli SNC, partita IVA n° 01065270421, rappresentata da Cantatori Luciano in qualità di
amministratore unico, nato a Cingoli (MC) il 09/10/1946 codice fiscale n° CNTLCN46R09C704D,
Residente a Cingoli (MC) in via Lupo Canullo n. 22, che ha offerto un ribasso del 29,1200 %
sull’importo a base di gara pari € 40.164,69, e quindi per un importo al netto del ribasso pari a €
28.468,73, oltre oneri di sicurezza pari a € 2.046,16 non soggetti a ribasso ed iva prevista per legge.
Infine si demanda all’ufficio gli atti consequenziali ai fini della pubblicazione del presente verbale sul
“profilo committente” e all’albo pretorio.
Del che si è redatto il presente verbale, che si compone di n. 4 (quattro) pagine, chiuso alle ore 12:42,
che viene letto, confermato e sottoscritto in ciascuna di esse.

Roccamena 26/03/2021
IL PRESIDENTE DELLA GARA
f.to Ing. Francesco Roppolo
I COMMISSARI
1) Il Segretario Verbalizzante: f.to Istr. Amm. Giovanna Graffato
2) Componente: f.to Dott, Francesco Foto.
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