
COMUNE DI VITTORIA
C.V.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

C.I.G : ZED226A129

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione della "Fornitura derrate
alimentari per gli animali ricoverati presso la struttura canile di c.da Carosone".

L'anno duemiladiciotto il giorno sei (6) del mese di Aprile alle ore 9,00 nella sede della Direzione
C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, piano
l° ,

PREMESSO

che con Deliberazione di G.C. n.76 del 05/02/2018, dichiarata di immediata esecuzione è stata
prenotata la somma necessaria per la"Gestione della struttura canile in C.da Carosone : cura,
custodia e mantenimento fino ad eventuale affidamento o decesso dei cani attualmente ospitati -
durata mesi otto", dell'importo complessivo di € 84.839,81, di cui € 66.803,00 quali somme
occorrenti per la gestione del servizio per mesi otto, al Cap.4250 risorsa 9/2-1.03.02.15.011
dell'esercizio fmanziario 2018;

- che con Determinazione della Direzione Ecologia e Tutela del Patrimonio Ambientale n.0487 del
02/03/2018 è stata impegnata la somma di € 84.839,81 con imputazione alla risorsa al Cap.4250
imp.166/20 18 prenotata con Deliberazione della G.C.n. 76 del 05/02/2018, al fine di garantire senza
interruzione, la gestione della struttura di C/da Carosone a salvaguardia della pubblica incolumità e
salute pubblica;

- che l'importo a base d'asta della "Fornitura derrate alimentari per gli animali ricoverati presso la
struttura canile di C.da Carosone"ammonta ad € 16.320,00 oltre IVA al 22% per mesi otto;

- che con provvedimento dirigenziale n. 602 del 20/03/2018, è stata adottata determinazione a
contrarre per l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del
D.Lvo n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., applicando l'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.
50/2016 , qualora il numero di concorrenti ammessi sia pari o superiore a dieci ed è stato approvato lo
schema lettera di invito Foglio Patti e Condizioni e lo schema di scrittura privata non autenticata;

- che con lettera invito prot. n.1175/C.U.C. del 19/03/2018 sono state invitate a presentare la migliore
offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa alla "Fornitura derrate alimentari per
gli animali ricoverati presso la struttura canile di C.da Carosone" le seguenti ditte scelte da
indagine di mercato:

n. denominazione
1 COMIFEEDS.r.l. di Vittoria
2 MANGIMIFICIOALLIBRIOdi Scicli
3 MONGE di Catania
4 TROPICALACQUARIUMPETSHOPS.r.l. di Vittoria
5 Ditta Coop VERDEVIGNAdi Ragusa
6 Agrotecnica Paciaroni Snc di Paciaroni Sandro & C. di Camerino
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7 Società cooperativa di LEGNAIAdi Emanuele CAMMELLIdi Firenze
8 VEL.CON.ZOOdi Greco Giuseppe di Motta Sant'Anastasia
9 INTONATOSonia di Caltagirone
10 PROTEUSS.r.l.

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 05/04/2018;

- che la data per l'espletamento della gara è stata fissata per le ore 9,00 del giorno 06/04/2018;
- che l'invito è stato pubblicato all'albo pretorio dell'Ente, sul sito internet dell'Ente

QUANTO SOPRA PREMESSO

11 Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria" alla presenza della Sig.ra Giovanna Baggione, quale testimone, e della Sig.ra
Giuseppa Bongiorno segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.

11Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 05/04/2018 é pervenuto n. l plico della seguente Ditta:

n. denominazione indirizzo
l INTONATO Sonia CALTAGIRONE (CT)

Il presidente controlla il plico, verifica l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità e l'esattezza
dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuto nel termine delle ore 10,00 del 05/04/2018 e
formalmente regolare n. l (uno) plico prima elencato;

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai
sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.

Essendo il numero delle offerte inferiore a cinque non viene applicato il metodo di cui all'art. 97 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

11Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei sigilli del plico presentato dalla Ditta partecipante, procede
all'apertura dello stesso e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate:

l I INTONATO Sonia AMMESSA

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica
dei documenti e/o dichiarazioni, procede all'apertura dell'offerta ammessa, sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo pubblico il ribasso di seguito indicato.
La Ditta Intonato Sonia offre un ribasso d'asta del l 0% su due tipologie di alimenti sui prezzi testualmente
riportati:
FIDOG MANTENIMENTO KG 20
TENORI ANALITICI: GRASSI 9% - PROTEINE 24% € 15,00 (QUINDICIEURO)
FIDOG PUGGY KG 20 n~
TENORI ANALITICI: GRASSI 16% - PROTEINE 28% € 20,00 (VENTIEURO) rcr

2



Da un attento esame si evince che non viene applicato il ribasso sul costo medio varie tipologie che è di
€ 0,80 al KG, così come previsto e richiesto e analiticamente descritto all'art. 2.2 del Foglio Patti e
Condizioni.
Il Presidente dispone di applicare il Soccorso Istruttorio affinché la ditta INTONATO Sonia, unica
partecipante alla gara d'appalto, confermi il ribasso del 10% applicandolo sul costo medio delle varie
tipologie di mangimi pari a € 0,80 al kg, indicato nel Foglio Patti e Condizioni.
L'aggiudicazione della fornitura di che trattasi è subordinata a tale conferma.
A questo punto il Presidente dà mandato alla segretaria verbalizzante di comunicare alla Ditta Intonato
Sonia che sarà avviato nei loro confronti il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.vo n.
50/2016 e s.m.i., assegnando il termine per la presentazione della conferma, da sanare entro 5 giorni dalla
richiesta, da trasmettere via Pec.
Alle ore 09,45 il Presidente chiude la seduta rinviando le operazioni di gara alle ore 10,00 del giorno
16/04/2018 per l'esame del Soccorso Istruttorio e l'aggiudicazione provvisoria.

Il Presidente dispone che il plico venga riposto all'interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma vien

IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione

IL TESTE Sig.ra Giovanna Baggione

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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