
l

COMUNE DI VITTORIA
C.U.C. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

CIG:Z4127F5D5D

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'aggiudicazione dei lavori di "Servizio di
manutenzione degli impianti elettrici, impianti di clorazione, degli impianti si
sollevamento dei pozzi, dei serbatoi ed impianti connessi. Anno 2019".".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette (27) del mese di Maggio alle ore 11,20 nella sede della
Direzione C.U.c. - PROVVEDITORATO Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in
Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

- che con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale
(art. 48 D.Lgs n. 267/2000) n. 108 del 04/04/2019 dichiarata di immediata esecuzione, è stato
approvato, in linea amministrativa, il progetto redatto in data 21/12/2018 dalla direzione Ambiente ed
Ecologia per il "Servizio di manutenzione degli impianti elettrici, impianti di clorazione, degli
impianti si sollevamento dei pozzi, dei serbatoi ed impianti connessi. Anno 2019" dell'importo
complessivo di € 50.000,00 di cui € 39.700,00 per servizi a b.a., € 260,86 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso, € 794,00 per incentivo per funzioni tecniche 2%, € 8.791,39 per IVA al 22%, ed
€ 453,75 per imprevisti;

- che la relativa spesa, dell'importo complessivo di € 50.000,00 trova copertura finanziaria alla risorsa
UI.11-2.02.01.09.002 Cap. 4250 imp. 301/2019 dell'esercizio provvisorio 2019, da assumere ai sensi
dell'art. 163 del D.Lvo n. 267/2000 commi l e 3 non suscettibili di frazionamento in dodicesimi

- che con provvedimento dirigenziale C.U.C. n. 963 del 08/05/2019 è stato stabilito di procedere alla
scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a) del D.Lvo
n. 50/2016 e s.m.i., 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 altresì
approvato lo schema di lettera invito e lo schema di contr':ltto scrittura privata non autenticata;

- che con lettera prot. n.1593/C.U.C. del 16/05/2019 sono state invitate alla gara di Procedura
Negoziata n. Il ditte scelte nell'elenco di fiducia dell' Amm.ne e da indagine di mercato:

\

1 BARRERAMarco 97019 VIDORIA
2 ELEDROMECCANICADI LATERRAGIUSEPPE 97019 VIDORIA
3 EUROMECS.r.l. 25018 MONTICHIARI
4 FARELImpianti S.r.l. 92026 FAVARA
5 ICOGENS.r.l. 97019 VIDORIA
6 IMBERGAMOCalogero 92026 FAVARA
7 MICILODA Impianti 97019 VIDORIA
8 TERMOTECHITALIAS.r.l. 97019 VIDORIA
9 ZAGOSalvatore & FRATANTONISalvatore s.n.c. 97013 COMISO
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SISTEMA AMBIENTE S.r.l.
TASCHEDO Geom. Giuseppe

97019
97019

VIDORIA
VIDORIA

che la gara è stata fissata per le ore 12,00 del giorno 24/05/2019;
che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 24/05/2019;
che l'invito è stato pubblicato all'albo pretori o dell'ente, sul sito internet dell'Ente.

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di Gara Dott. Salvatore Guadagnino, Dirigente ad interim della Direzione C.U.C. -
PROVVEDITORATO Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria" in presenza della Sig.ra
Francesca Regina Impoco quale testimone e della Sig.ra Bongiorno Giuseppa, 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.

Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 24/05/2019 sono pervenuti n. 3 plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo, come si
evince dalla nota del Prot. Gen. del 27/05/2019, che si allega:

PARTECJP ANTI

Progr.
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3

----.- -- -r--------------I
Impresa ,Sede L.

'EL-ETTROMECCANICAZAGO& FRATANTONI-s~n~c~--ICOMIS-O-------I

IEDiCiiiAiGs.R::C:ùNipERSONAiE ··········-IMOoicA·----
-------- - --- -.- ·_--_·_-----------1

GEOM.SCIFOGIORGIO ,MODICA
_____ _ _ __ __ _ ...J

Il presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l'indicazione dell'orario di consegna, l'integrità di
ciascuno di essi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione della stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 10,00 del 24/05/2019
e formalmente regolari n. 3 (tre) plichi prima elencati;

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

E- endo 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.

Il Presidente, quindi, riscontrata l'integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti, procede
all'apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte
nell'ordine di arrivo:

Progr.
l
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Impresa ---- - -r -
ELETTROMECCANICAZAGO& FRATANTONIs.n:~.---rAMM-ESS-A

-_._ ••• _._ •• _. ----- ------- - .- • - _. - o - ----

EDILIZIA2 G S.R.L.UNIPERSONALE IAMMESSA
GEOM.SCIFOGIORGIO _.- ....._ .._._.-- --TA..-MMESSA---------

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente
all'offerta con maggior ribasso.

Il Presidente procede all'apertura della Busta "B" contenente le offerte economiche delle sotto elencate

Yrìimprese ammesse, dando lettura ad alta voce dei ribassi: r~
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RIBASSI IMPRESE AMMESSE
Progr. ,Impresa --r

,~, r __ _ .. - _ .. - ,.R •• '_._··_· ••• - ._ .• _., __ "0 ~_ ··_· ••••• n'nm._.

ELETTROMECCA ICA ZAGO & FRATA TONI s.n.c.
2 EDILlZIA 2 G S.RlUNiPERSONALE- ------
3 iGEOM.-SCIFO GIORGIO -----.- ...--.---- -r-·-·

Ribasso in %

Il,5555

6.9999

3,9999

Il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per il "Servizio di manutenzione degli impianti
elettrici, impianti di clorazione, degli impianti si sollevamento dei pozzi, dei serbatoi ed impianti
connessi. Anno 2019" dell'importo base d'asta € 39.700,00 ed € 260,86 per costi sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta, alla ditta ELETTROMECCANICA ZAGO & FRATANTONI s.n.c. IPlico n. II con sede
legale a Comiso con P.lVA 00068180884 per l'importo di € 35.112,47 al netto del ribasso d'asta del
11,5555% oltre € 260,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di
€ 35.373,33 oltre IVA al 22%.

Secondo aggiudicatario è la ditta EDILIZIA 2 G S.R.L. UNIPERSONALE [Plico n.2 ] con P.IVA
0l-t06850881 con sede legale a MODICA avente offerta di ribasso del 6,9999%.

I Pre -id nte dà atto che la stipula del contratto di appalto, i.• forma di scrittura privata non autenticata,
I. a ~ bordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire

e-o ente relativa alla Ditta ZAGO & FRATANTONI s.n.c. IPlico n. 11 con sede legale a Comiso.

L Di aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
. la dovrà produrre tutta la necessaria documentazione nonché prestare la cauzione definitiva ai sensi

trar!. 103 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m. i..

L perazioni di gara vengono concluse alle ore 12,15 del 27/05/2019.

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

L PRE IDE TE Dott. Salvatore Guadagnino

E TE Sig.ra Francesca Regina Impoco

EGRET ARI O VERB. Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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