
STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate
Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI Vittoria

C.U.C. - PROWEDITORATO
Centrale Unica di Committenza

Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.0932/514932 - Fax 0932 864352

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

VERBALE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA

CIG: 8041781F9A

Verbale di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l'aggiudicazione della: "Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e ludiche per la
realizzazione di un Centro di Aggregazione Sportiva" nella zona F5 del P.R,G. - ex Campo di
Concentramento.

La presente procedura negoziata è stata espletata tramite RDO sul MEPA ai sensi dell'art. 36, c. 2,
lett. b) D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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.

IL DIRIGE~J};Arch.Marce?1ry'~
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COMUNE DI VITTORIA
C.U.c. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

CIG:8041781F9A

Verbale di gara per l'aggiudicazione della Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e ludiche per la
realizzazione di un Centro di Aggregazione Sportiva" nella zona FS del P.R,G. - ex Campo di Concentramento,
PROCEDURA RDO SU MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett.b) del D.gs. 50/2016 e sS.mm.ii.

L'anno duemilaventi il giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio alle ore Il,30 si è riunito il seggio di gara presso i
locali della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, composto dal Dirigente della Direzione C.D.C. - Provveditorato Arch. Marcello Dimartino, nella qualità di
Presidente della gara, alla presenza dell'Ing. Rosanna Gulino, quale testimone, della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, quale
segretario verbalizzante,

PREMESSO

che con Determinazione del Dirigente della Direzione c.U.C. - OO.PP. n.570 del 25/03/2019 è stato approvato, a
seguito dell'aggiornamento prezzi al prezzi ario 2019, il progetto esecutivo per la "Realizzazione Centro di
Aggregazione sportiva" Zona FS del PRG - ex Campo di Concentramento", dell'importo complessivo di €
600.000,00 di cui € 408.130,94 per lavori ed € 191.869,06 per somme ad disposizione della Amministrazione
Comunale, ed inoltre è stato dato atto che a seguito dell'aggiornamento prezzi al prezziario 2019 sono stati
aggiornati gli elaborati tecnici, ed è stato dato atto del raffronto tra il quadro economico del progetto approvato con
Deliberazione di G.M. n. 352 del 07/08/2017 e quello derivante dall'aggiornamento prezzi, ed altresì dato atto che
l'intera opera è finanziata dall' Assessorato Regionale - Dipartimento della Famiglia, delle politiche sociali della
Regione Siciliana, D.D.G. n. 1355 del4 Luglio 2018 e modificato con D.R.S. n. 2405 del 27/11/2018.
che tra le somme a disposizione dell'Amministrazione al punto 83) è prevista la voce "Acquisto Attrezzature" per
un importo complessivo di € 79.001,10 (compreso montaggio e IVA al 22%), il cui progetto esecutivo per le
forniture di che trattasi (computo metrico, elenco prezzi, analisi prezzi, foglio patti e condizioni) è stato validato ai
sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e sS.mm.ii. ed approvato tecnicamente ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.
12/2011, al n. 03 del 18/03/2019, dal RUP Arch. Salvatore Sallemi per l'importo di € 64.794,19 oltre ad € 14.254,72
per IVA al 22%.
che con determinazione dirigenziale C.D.C .. Provveditorato n. 2728 del 09/12/2019 è stato disposto di procedere
all'affidamento della "Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e ludiche per la realizzazione di un
Centro di Aggregazione Sportiva" nella zona FS del P.R,G. - ex Campo di Concentramento" dell'importo a
base d'asta di € 64.794,19 oltre ad € 14.254,72 per IVA al 22%, mediante RDO (Richiesta di Offerta) su MePA ~
espendendo l'invito a tutti gli operatori economici che ne fanno richiesta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e con il criterio del maggior ribasso percentuale sull'importo a base di gara.

che con la suddetta Determinazione del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n. 2728 del 09/12/2019 è stata approvata )
altresì lo schema di lettera di invito. 1
che quindi nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO)
n. 2478274 in data 17/12/2019;

che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12.00 del 08/01/2020;

che l'espletamento della gara era stata fissata alle ore 9.00 del 09/01/2020;

che le operazioni di gara hanno avuto inizio alle ore 10,17 del 13/0 1/2020;

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 12.00 del
08/01/2020 sono pervenute n. 6 offerte presentate dalle seguenti ditte:
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Nr. Ragione Sociale Partita IVA Data Invio Offerta
l SALAMONE RAG. FILIPPO 01930710841 08/01/2020 - 10:57

2 ETI DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. 04606020875 08/01/2020 - Il :55

3 GRASSO FORNITURE S.R.L. 04872170875 08/01/2020 - 10:23

4 FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L. 04389470875 07/01/2020 - 19:15

5 GREEN FORNITURE 05178780283 07/01/2020 - 08:44

6 STEBO AMBIENTE S.R.L. 01432260212 07/01/2020-17:46

Quindi attivando il percorso informatico, si procede ali' esame della "Busta amministrativa", di tutte le ditte
partecipanti di seguito indicate, con le seguenti determinazioni:
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SALAMONE RAG. FILIPPO

FONDERlA URSINO PASQUALE S.R.L.

Ammesso con riserva avvio soccorso istruttorio
Si ammette con riserva in quanto dall'esame della documentazione
amministrativa risulta carenza relativamente alla Cauzione
Provvisoria di cui all'art. 5 della lettera invito; si invita l'operatore
economico a produrre copia della suddetta cauzione
opportunamente sottoscritta e datata (anteriormente alla
presentazione dell'offerta)entro tre giorni.

Ammesso con riserva avvio soccorso istruttorio
Si ammette con riserva in quanto dall'esame della documentazione
amministrativa risulta carenza relativamente alla Cauzione
Provvisoria di cui all'art. 5 della lettera invito; si invita l'operatore
economico a produrre copia della suddetta cauzione
opportunamente sottoscritta e datata (anteriormente alla
presentazione dell'offerta) entro tre giorni.

Ammesso

Ammesso

Ammissione
Ammesso con riserva avvio soccorso istruttorio

Si ammette con riserva in quanto dall'esame della documentazione
amministrativa risulta carenza relativamente alla Cauzione
Provvisoria di cui all'art. 5 della lettera invito; si invita l'operatore
economico a produrre copia della suddetta cauzione
opportunamente sottoscritta e datata (anteriormente alla
presentazione dell'offerta)entro tre giorni.

Ammesso

GREEN FORNITURE

STEBO AMBIENTE S.R.L.

Nr. Ragione Sociale
l

2 ETI DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

3 GRASSO FORNITURE S.R.L.

4

6

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente di gara, alle orc 11,30 del 21/01/2020, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che alla scadenza per la presentazione della
documentazione mancante delle ditte a cui è stato avviato il soccorso istruttorio è pervenuta solo l'integrazione della
ditta FONDERlA URSINO PASQUALE S.R.L.

A questo punto, ritenuta valida la documentazione presentata dalla ditta sopra citata, dispone quanto segue:

Nr. Ragione Sociale Ammissione
l SALAMONE RAG. FILIPPO Escluso

2 ETI DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. Ammesso

3 GRASSO FORNITURE S.R.L. Ammesso

4 FONDERlA URSINO PASQUALE S.R.L. Ammesso

5 GREEN FORNITURE Escluso

6 STEBO AMBIENTE S.R.L. Ammesso

Il Presidente procede all'esame della "Busta Tecnica" delle ditte ammesse alla seconda fase, ritenute validi e
ammissibili.

Di seguito il Presidente procede cliccando su "Apertura Busta Economica" e prende atto della seguente classifica:
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Nr. Ragione Sociale Ribasso %
l STEBO AMBIENTE S.R.L. 38,0000

2 GRASSO FORNITURE S.R.L. 31,0000

3 FONDERIA URSINO PASQUALE S.R.L. 25,1600

4 ETI DI TORRISI FELICE& C. S.AS. 10,4858

L'offerta (maggior ribasso) risulta essere:

Concorrente
STEBO AMBIE TE S.R.L.

Percentuale di ribasso
38,0000%

Valore dell'offerta
€ 40.172,40

L'importo della "Fornitura e posa in opera di attrezzature sportive e ludiche per la realizzazione di un Centro
di Aggregazione Sportiva" nella zona FS del P.R,G. - ex Campo di Concentramento" risulta essere di
€ 40.172,40 oltre IVA a122% sull'importo a base d'asta di € 64.794,19 oltre IVA al 22%.

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo delle
attività di esame delle offerte ricevute".

Quindi il Presidente, ritenuto congruo il prezzo offerto aggiudica, in via definitiva, la "Fornitura e posa in opera di
attrezzature sportive e ludiche per la realizzazione di un Centro di Aggregazione Sportiva" nella zona FS del
P.R,G. - ex Campo di Concentramento" alla Ditta STEBO AMBIENTE S.R.L. con sede legale in Gargazzone (BZ) con
P.IVA 01432260212 per l"importo di € 40.172,40 al netto del ribasso d'asta del 38,0000% oltre IVA 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 della documentazione necessaria ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 12:01 del 21/01/2020.

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

II Presidente Arch. Marcello Dimartino

II Teste Ing. Rosanna Gulino

II Segr. Verbo Sig.ra Giuseppa Bongiorno
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