
 
 

COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

CIG:Z6D1D0BCFC 

 

Verbale 

 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE  RDO (Richiesta di Offerta)  SU MEPA  

 

R.d.O n.1487793 

 
Verbale di gara per l’aggiudicazione  della fornitura di “Sistema di videosorveglianza ambientale 

“Discariche Abusive”per il contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale”-  

PROCEDURA RDO SU MEPA - R.d.O. n.1487793 

 

 

 

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 Giuseppa Bongiorno 

 

             Il Dirigente 

         F.to Ing. Angelo Piccione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

SEZIONE DI VITTORIA 
 

CIG:Z6D1D0BCFC 

    

 

Verbale di gara per l’aggiudicazione  della fornitura di “Sistema di videosorveglianza ambientale 

“Discariche Abusive”per il contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale”-  

PROCEDURA RDO SU MEPA - R.d.O. n.1487793 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 17:15 si è proceduto presso i locali 

della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi 

al n.432, il Dirigente Ing. Angelo Piccione, nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra 

Giovanna Baggione, quale testimone, della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, quale segretario verbalizzante, 

 

P R E M E S S O 

 

- che è stato predisposto apposito progetto dalla Direzione Ecologia Tutela del Patrimonio Ambientale per 

la fornitura e installazione di n.6 video camere mobili, per un importo quantificato in € 4.700,00 per ogni 

postazione/video camera, per una spesa complessiva presunta di € 28.200,00 oltre IVA al 22% di              

€ 6.204,00, per complessivi € 34.404,00; 

 

- che tale spesa può trovare copertura dai fondi del bilancio comunale giusta Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 325 del 25/07/2016 modificata con Deliberazione di G.C. n.406 del 28/09/2016;  

 

- che con determinazione dirigenziale  C.U.C..n. 218 del 27/02/2017 è stato disposto di procedere 

all’affidamento della fornitura e posa in opera di Sistema di video sorveglianza ambientale“Discariche 

Abusive” per il contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale dell’importo a base 

d’asta di €. 28.200,00 oltre IVA al 22% mediante RDO (Richiesta di Offerta) su MePA oltre 5 operatori 

economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.Lgs 18/04/2016, n. 50,  e con il criterio del minore 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara. 

- che con la suddetta Determinazione del Dirigente C.U.C. n. 218 del 27/01/2017 è stata approvata altresì 

la lettera di invito e il Foglio Patti e Condizioni. 

- che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di 

Offerta (RDO)  n. 1487793 in data 01/02/2017, invitando i sotto elencati operatori economici: 

 
Nr. Ragione Sociale Partita IVA 

1 PROGETTA S.R.L. UNIPERSONALE 04648820878 

2 A.B.S. ELETTRONICA DI SCIUTO CLEMENTE 03766350874 

3 AC OFFICE DI ALFONSO COSTA 01229400880 

4 B.F.L. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GAGLIO GIORGIO & C.  04420130827 

5 CAT SRL 01406720886 

6 ELETTRO SERVICE DI LA CAMERA ALBERTO 02082130804 

7 PIETRO COLICCHIA 12899760156 

 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 10.00 del 20/02/2017; 



 

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 la fornitura in oggetto entro il termine delle 

ore 10.00 del 20/02/2017 è pervenuta n. 1 offerta presentata dalla seguente ditte: 

Nr. Ragione Sociale Partita IVA Data Invio Offerta 

1 CAT SRL 01406720886 19/02/2017 - 11:20:50 

 

 Il Presidente provvede alla stampa della videata. 

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

Di seguito si procede cliccando su “Apertura busta economica” per sbloccare l’ offerta presentata che 

risulta firmata digitalmente e la sottoscrizione digitale risulta  “valida”. L’esito dell’esame è positivo e 

viene “Approvato”: 

 L’offerta (Prezzo più basso) risulta essere: 

 Concorrente Valore dell’offerta 

1 CAT SRL € 24.349,98 

 

 Il prezzo della fornitura e posa in opera di “Sistema di video sorveglianza ambientale“Discariche 

Abusive” per il contrasto dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale” è di € 24.349.98 oltre IVA 

al 22% sull’importo a base d’asta di €28.200,00 oltre per IVA al 22%. 

Si procede alla stampa dell’offerte economiche. 

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa dell’unico 

partecipante e attesta la conclusione delle attività di valutazione e conseguentemente alla stampa del 

“Riepilogo delle attività di esame della offerta ricevuta”, documento che viene allegato al presente verbale. 

Quindi il Presidente, ritenuto congruo il prezzo  offerto e aggiudica, in via definitiva, la fornitura e posa in 

opera di Sistema di video sorveglianza ambientale“Discariche Abusive” per il contrasto 

dell’abbandono di rifiuti nel territorio comunale per l’importo  di €24.349.98 oltre per IVA al 22%. 

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 16:43 del 23/02/2017. 

 

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

 

Il Presidente  F.to  Ing. Angelo Piccione  

Il Teste F.to Sig.ra Giovanna Baggione 

Il Segr. Verb.  F.to Sig.ra Giuseppa Bongiorno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


