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Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori (locali
comunali e istituti scolastici), ai sensi della norma UNI 9994/2003

OGGETTO

VERBALE DI GARA
L’anno 2013, il giorno 18 del mese di dicembre, con inizio alle ore 11:00, il sottoscritto
geom. Giuseppe Cuccia, Responsabile del Settore III di questo Comune, incaricato ad espletare il
cottimo fiduciario relativo all’affidamento di cui in oggetto, nel proprio ufficio sito nel Palazzo
Municipale, alla continua presenza dei testimoni:
1) Pacino Enzo, dipendente comunale;
2) Filippello Giuseppa Maria, dipendente comunale;
Richiamate:
la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 03/10/2013, di esecuzione immediata;
la determinazione del Responsabile del Settore III n. 198 del 28/11/2013 (Registro Generale
di Segreteria n. 533 del 02/12/2013);
Dato atto:
che con la sopra citata determinazione del Responsabile del Settore III n. 198/2013 è stato
stabilito di procedere - ai sensi del vigente “Regolamento per la fornitura di beni e agli appalti di
servizi in economia”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/09/2008 e
ss.mm.ii. - all’affidamento in economia del servizio di manutenzione estintori (locali comunali e
istituti scolastici), ai sensi della norma UNI 9994/2003 – come meglio specificati nella lettera di
invito - a mezzo cottimo fiduciario, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara;
che con nota prot. n. 10869 del 02/12/2013, trasmessa a mezzo raccomandata A.R., sono
state invitate a partecipare alla suddetta gara n. 5 ditte, indicate nella suddetta determinazione
del Responsabile del Settore III n. 198/2013, e precisamente:
1) ITALFIRE s.r.l. – Via A. Cesalpino, 26 A-B-C – 90128 Palermo;
2) SARE SUD s.p.a. – Via A. De Saliba, 24/28 – 90145 Palermo;
3) SPRINKLER s.r.l. – Via G. Di Pasquale, 7/B, C, D – 90124 Palermo;
4) MGMD s.r.l. – Via Libertà, 171 – 90143 Palermo;
5) CIODUE SUD s.r.l. – Via Don Milani n. 38/40, 90044 Carini (PA);
che l’importo a base di gara è pari ad € 385,24, oltre IVA;
che le offerte relative alla gara dovevano pervenire entro le ore 13:30 del 17/12/2013, come
indicato nella suddetta lettera di invito;
che entro detto termine sono pervenuti n. 2 plichi, e precisamente quelli delle seguenti ditte,
che vengono numerati secondo l’ordine crescente di protocollo:
Plico
n.

n.

1
2

11287
11288

Protocollo
data

Società

16/12/2013
16/12/2013

CIODUE SUD s.r.l.
MGMD s.r.l.

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto, alla continua presenza dei suddetti
testimoni, constatata e fatta constatare l’integrità e la regolarità dei plichi, pervenuti entro il
suddetto termine, li ammette alla fase successiva della gara.
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Dopo avere eseguito quanto sopra, passa all’apertura dei due plichi ammessi, secondo
l’ordine di numerazione assegnato in precedenza. Quindi passa all’apertura e all’esame delle buste
con la dicitura “Documenti” contenenti l’istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni
richieste, pertanto si ha:
Busta
n.

1
2

Ditta

CIODUE SUD s.r.l.
MGMD s.r.l.

Verifica documentazione

Esito

Busta “Documenti” e documentazione regolare
Busta “Documenti” e documentazione regolare

Ammessa
Ammessa

Si da atto che sono state ammesse alla fase successiva n. 2 (due) ditte.
Quindi, dopo avere constatato e fatto constatare l’integrità delle buste contenenti le
offerte, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, passa all’apertura delle stesse
e alla lettura dei ribassi presentati, e pertanto si ha:
Ditta

Busta n.

1
2

Ribasso offerto

CIODUE SUD s.r.l.
MGMD s.r.l.

12,20 %
22,00 %

Alla luce di quanto sopra, si prende atto che il maggiore ribasso offerto, pari al 22,00 %,
risulta essere quello presentato della ditta MGMD s.r.l..
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il sottoscritto geom. Giuseppe Cuccia, aggiudica
provvisoriamente il cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di manutenzione estintori
(locali comunali e istituti scolastici), ai sensi della norma UNI 9994/2003, alla ditta MGMD s.r.l.,
con sede a Palermo nella Via Libertà, n. 171, per l’importo netto di € 300,49 (diconsi euro
trecento/49), al netto del ribasso di gara del 22,00%, oltre IVA, e quindi per l’importo
complessivo di € 366,60.
Della presente gara ne sarà data immediata comunicazione alla ditta provvisoriamente
aggiudicataria del cottimo fiduciario.
Il presente verbale, contenuto in n. 2 (due) pagine, sarà trasmesso per la pubblicazione,
per giorni 15, all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
Letto, confermato e sottoscritto
1° Testimone

2° Testimone

F.to Enzo Pacino

F.to Giuseppa Maria Filippello
Il Responsabile del Settore III
F.to Giuseppe Cuccia
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