COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Codice fiscale: 82000150829
Partita IVA: 02790570820
Tel. 0921 661 104 Fax. 0921 661 205

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P 90016.

www.comune.collesano.pa.it

>>>>>>----------------<<<<<<<
Area Tecnica

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di “Gestione impianto di pubblica illuminazione e di immobili di
proprietà comunale” ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n.50/2016 - CIG: Z221F72D58
-

Importo complessivo dell’appalto: € 31.086,71 oltre oneri per la sicurezza ed IVA;
VERBALE DI GARA N.1

L’anno 2017 il giorno 04 del mese di OTTOBRE alle ore 10.40 in Collesano, nei locali aperti al pubblico dell’ufficio
Tecnico Comunale in Collesano siti in via Vittorio Emanuele n° 2, si è riunita la Commissione di gara, così costituita:
-

PRESIDENTE: Geom. Domenico Signorello nato a Collesano il 07.01.1958 dell’UTC, Responsabile dell’UTC;

-

COMPONENTE: Sig. Cirrito Giuseppe nato a Collesano il 18.03.1954, Istruttore Amministrativo;

-

COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Fiandaca Fabio nato a Solarino il 13.08.73
dell’UTC;

ad espletare la gara relativa all’affidamento del servizio di: Gestione impianto di pubblica illuminazione e di immobili
di proprietà comunale”, da eseguirsi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.
n.50/2001;
Premesso che:


con Determinazione n°498 del 27.07.2017, si approvavano gli atti gara relativi all’affidamento del servizio di
“Gestione impianto di pubblica illuminazione e di immobili di proprietà comunale””;



con nota prot. n. 6876 dell’08.08.2017 venivano invitate a partecipare alla presente gara n.3 ditte di cui all’elenco
allegato alla suddetta nota;



che la superiore nota prevedeva per giorno 24.08.2017 alle ore 13.00 la scadenza per la presentazione delle offerte;



l’apertura delle offerte era prevista per il giorno 28.08.2017 alle ore 10:00 presso la sede Municipale;



per motivi di servizio la gara è stata rinviata al giorno 04.10.2017 giuste note di comunicazione alle ditte invitate
prot. n. 7273 del 25.08.2017 e prot. n. 8461 del 03.10.2017;



con Determinazione n° 663 del 03.10.2017 veniva nominata la Commissione di Gara;

Accertato che l’importo a base d’asta stabilito dal bando di gara è pari a € 31.086,71 oltre IVA ed oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso;
Premesso quanto sopra
La Commissione di gara prende atto che entro il termine previsto nel bando di gara sono pervenuti n° 3 plichi i quali
vengano numerati progressivamente dal n° 1 al. n°3 secondo l’ordine di protocollo:
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N°
1
2
3

Data e
protocollo
23.08.2017
prot. n. 7194
23.08.2017
prot. n. 7206
24.08.2017
prot. n. 7239

Ditta
D’Agostaro Michele
Tecnoluce snc
Delta Impianti di Lo Re Mario
& C. Sas

Sede

P.IVA

Via Umberto I n.32
90016 – Collesano (PA)
Piazzetta del Popolo n. 05
90010 – Campofelice di Roccella (PA)
Via della Grazia n.13
90016 – Collesano (PA)

03861930828
05790160823
05045420824

La Commissione di gara constata l’integrità dei n. 3 plichi sigillati e la scrittura relativa al contenuto dei plichi medesimi,
nonché la controfirma sui lembi di chiusura, procede all’esame delle buste “A” dei plichi sigillati pervenuti entro il termine,
contenenti la documentazione prodotta ed al confronto con il bando di gara, con il seguente esisto:
N°
1
2
3

Data e
protocollo
23.08.2017
prot. n. 7194
23.08.2017
prot. n. 7206
24.08.2017
prot. n. 7239

Ditta
D’Agostaro Michele
Tecnoluce snc
Delta Impianti di Lo Re
Mario & C. Sas

Sede

ESITO

Via Umberto I n.32
90016 – Collesano (PA)
Piazzetta del Popolo n. 05
90010 – Campofelice di Roccella (PA)
Via della Grazia n.13
90016 – Collesano (PA)

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

La commissione determina di procedere all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e procede all’apertura delle n.3 offerte economiche contrassegnate con la lettera “B”
OFFERTA ECONOMICA con i seguenti risultati:
Nr.

Concorrente

offerta %

1

D’Agostaro Michele

11,20

2

Tecnoluce snc

9,22

3

Delta Impianti di Lo Re Mario & C. Sas

12,50

Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione prende atto la miglior offerta (provvisoria), risulta essere quella della seguente
impresa:
N°

3

Data e
protocollo

Ditta

24.08.2017 prot. Delta Impianti di Lo Re
n. 7239
Mario & C. Sas

per l’importo netto di €

Sede

Via della Grazia n.13
90016 – Collesano (PA)

P.IVA

05045420824

Valore
Ribasso %
12,50

27.200,87 (ventisettemiladuecento/87) oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

per € 621,73 ed IVA come previsto per legge per complessivi €

33.943,57.

La Commissione di gara determina altresì che il secondo aggiudicatario risulta essere:
N°

1

Data e
protocollo
23.08.2017
prot. n. 7194

Ditta

D’Agostaro Michele

Sede

Via Umberto I n.32
90016 – Collesano (PA)
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P.IVA

03861930828

Valore
Ribasso %
1

Alle ore 11:58 la Commissione determina la chiusura della seduta di gara e dispone la custodia delle buste contenenti la
documentazione, avviando altresì tutte le procedure di controllo e di pubblicità previste per legge.
Letto confermato e sottoscritto.
La Commissione di Gara:
-

PRESIDENTE: F.to Geom. Signorello Domenico

-

COMPONENTE: F.to Sig. Cirrito Giuseppe

-

COMPONENTE e SEGRETARIO VERBALIZZANTE: F.to Geom. Fiandaca Fabio

Pagina 3 di 3

