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La pubblicazione del presente verbale sul sito internet viene effettuata esclusivamente
ai sensi dell’art.6 BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010.

L’Istruttore Amm.vo
F.to Sig.ra Anna Leonardi

Il Dirigente
F.to Ing. Angelo Piccione
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COMUNE DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

PROGETTAZIONE E GESTIONE LL.PP. ED APPALTI
dirigente.upi@pec.comunevittoria.gov.it

CIG:Z6017B55EE - CUP:D58C15000100005

Verbale di gara per l’affidamento del servizio di “Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli
elementi ancorati a solai e/o controsoffitti della Scuola Elementare Foderà”-
PROCEDURA RDO SU MEPA - R.d.O. n. 1098313

L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di Gennaio alle ore 15:59:23 presso i locali dell’Unità di
progetto Intersettoriale “Progettazione e Gestione LL.PP. ed Appalti, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella
qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Anna Leonardi quale testimone e della Sig.ra
Giuseppa Bongiorno, quale segretario verbalizzante

P R E M E S S O

- che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca ha indetto un avviso pubblico per il
finanziamento in favore di enti locali di indagini diagnostiche su elementi strutturali e non strutturali dei
solai e degli edifici scolastici pubblici;

- che questa amministrazione ha partecipato a tale avviso pubblico ed è stata ammessa a finanziamento per
indagine non strutturali, per la scuola Elementare Foderà, per un importo complessivo di € 4.000,00 di
cui 3.800,00 a carico del MIUR e € 200,00 a carico dell’Ente;

- che con determinazione dirigenziale n. 73 del 19/01/2016 è stato disposto di procedere all’affidamento
del servizio di “Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o
controsoffitti della Scuola Elementare Foderà”, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 16/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii mediante RDO (Richiesta di Offerta) su MePA ad oltre 5
operatori economici, che abbiano come punto di consegna la Regione Sicilia, e con il criterio del prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara di cui all’art. 82 e dell’art.86 dello stesso Decreto, da
determinarsi mediante ribasso sull’importo a base d’asta;

- che con la suddetta Determinazione del Dirigente n. 73 del 19/01/2016 è stata approvata altresì la lettera
di invito compresi gli allegati.

- che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di
Offerta (RDO) n. 1098313 in data 20/01/2016, invitando i sotto elencati 15 operatori economici:

Nr. Ragione Sociale Partita IVA
1 CO.GE.PA. DI PAVONE ING.GIUSEPPE 01173010800
2 COSTRUZIONI EUROPEE SRL 06286270720
3 GEO R.A.S. S.R.L. 02498140876
4 GIEPI S.R.L. 00309130714
5 IMPRESA RERA COSTRUZIONI S.R.L. 05784720822
6 INDAGINI STRUTTURALI SRL 09316841007
7 ING. ANGELO MANGANO 01092170867
8 L.&R. LABORATORI E RICERCHE SRL 04053900876
9 P.RE.MA.C. 01612710796
10 PLP GROUP S.R.L. 03657400655
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11 PROJECT MANAGEMENT AND
CONSTRUCTION ENGINEERING S.R.L

06453211002

12 SILPA S.R.L. 01611690791
13 SISMLAB S.R.L. - SPIN-OFF UNIVERSITÀ DELLA

CALABRIA
02730000789

14 STUDIO D'INGEGNERIA ING. GIUSEPPE ABBATE 01260620800
15 TECNOINDAGINI SRL 06383520969

- Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 11.00 del 28/01/2016.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, prende atto che nella gara per il servizio in oggetto entro il termine delle
ore 11.00 del 28/01/2016 è pervenuta una sola offerta presentata alle ore 13:18 del 25/01/2016 dalla
IMPRESA RERA COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Palermo

Il Presidente provvede alla stampa della videata.

Quindi attivando il percorso informatico, procede all’apertura della “Busta amministrativa”.

Si procede alla stampa di tutta la documentazione presentata dalla IMPRESA RERA COSTRUZIONI
S.R.L. che risulta tutta sottoscritta per accettazione delle condizioni richieste dalla lettera di invito.

Di seguito si procede cliccando su “Apertura busta economica” per sbloccare l’unica offerta presentata,
firmata digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta “valida”. L’esito dell’esame è positivo e viene
“Approvato”. Il prezzo per il servizio è di € 2.836,06 oltre IVA al 22% con il ribasso del 13,5002%
sull’importo a base d’asta di €3.278,69. Si procede alla stampa dell’offerta economica.

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa dei partecipanti
che attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del “Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute”, documento che viene allegato al presente verbale.

Quindi il Presidente, visto che alla RDO ha partecipato solo una ditta, aggiudica, in via definitiva, il
servizio per “Indagini non strutturali sui controsoffitti e sugli elementi ancorati a solai e/o
controsoffitti della Scuola Elementare Foderà” alla IMPRESA RERA COSTRUZIONI S.R.L. con
sede legale in Via Andrea D’Antoni n. 11 – Palermo - P. IVA 05784720822 per l’importo di €2.836,06
oltre IVA al 22% pari ad € 623,93 per l’importo complessivo di € 3.459,99.

Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d’appalto
generato dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a, con apposizione di firma digitale.

Il Presidente di gara dispone che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto restano
subordinati all’acquisizione ed all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 16:26:57 del 28/01/2016.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. Angelo Piccione ______F.to

Il Teste Sig.ra Anna Leonardi __________F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Giuseppa Bongiorno_F.to
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