ComunediPalazzoAdriano (PA)
Ufficio Tecnico

VERBALE DI GARA
lavori di
Oggetto:Direzionedei Lavori,misurae contabilitàe certificatodi regolaleesecuzione,
recuperodi abbeveratoirurali.
- DeÙetodi fìnanzidmento
DDG n" 518del30/1/2013
cuP G63J3000020009
C]G ZDFOFO3B3s
ed art 6 c 6
art 125c- ll, ^rt267 c 10del DPR 20712010,
di cui al D Legvo163/2006
Procedura
del vigenleregolamentofer la fornitura di beni e serviziin economia,per importi inferiori ad
€ 20.000,00.
€ 6.124'70.
a ribasso
Importodell'Oùorariosoggetto
"Codicedei coútratti
"COOtCz
OU
CONTMTTI" si intendeíl
pii
prcsente
atto,
(Aifni del
puiblícì tli'tauori,serúzieforníture",eman.tloconD Lgs l2 04 2A06,n l63 e sutcessive
nlodifcazioni).
il giornoventunodelmesedi maggio,pressola sededel Comrnedi
L'annoduemilacluattordici,
PalazzoAdriano(PA),aÌleore 10.30sì è riunitoin sedutapubbiicail seggiodi cosìcomposto:
Agr' CarmelinaSabeila(Testimone),sigFilippelloGiuseppa
òuclia @residente),
Geom.Giuseppe
Maria(Testimone).
Perqùantosopla

costituitoil pledettoSeggio,dichiaraapertaìa sedutadella
validamente
riconosciuto
Il Presidente,
garain oggeltoe Premettel
del
hapresoatlodel finanziamento
questaAmminìstrazione
ih" "o,r ó"oC tr' ì t t ael 30/4/2013
delpatrimonìorurale-lavori di recuperodi abbeveratoi
progettodi Tutelae riquaiificazione
di € 166.064'13
rurali. perun importocomplessivo
n. 2l del24l5/2012il Geom GiuseppeCuccìaè stato
del
Sindaco
checondeterminizione
nominatoRUPdel i lavoriin oggettospecificati.
checondeterminazioneclelresponsabiledelservizion.g8delT/5/20l4pubblicatoalÌ'Albo
pubblicaperl'affidamenlo' //\ Pretorioe sul SitoIntemeldel Comunedalè stataresanotala selezione
-)
aft 125lett b) c l l; ed.afió c ó
del cottimofiduciariode1D.Lgs.163/2006,
procedura
mediante
/
pet / ' ///1
per la fornituradi benie servizi,deÌl'inca co prolesslonale
comunale
delvigenti regolamento
cleLlavotLln parota
DirezionedeiLavori,misur'ae contabilitàe certificatodiregoÌareesecùzloùe
.,i /
(,J I
daetieTÎuarsl
delcriteliodelprezzopiir bassomedianteil rìbassopercentÙale
conapplicazione
sull'importopostoa basedi garae resonotonellaletteradi invito'
la letterad'invito e gli atti di determinazione
checonil suierioreprovvedinentoè stataapprovata
in oggetto,il cui importoda pone a basedi garacomporta
delI'onorarj;dell'in;aricoprofessionale
oltreIVA
di Euro6.124,70,
unaspesa
prcvedevala datadi
chelà lettera<l'invito,di cui sopra,diramataai suddettiprofessionisti,
dellagara
mentreia datadi celebrazione
deÌleofferteentÌ; le ore9 deÌ2115/2014;
pÌesentazione
venivafissataper le ore 10,00del 2ll5/2014
del servizio,sonostatiindividuatin
di effenuatadal responsabile
ctre,in virtu dàlt'individuazione
dallastazioneappaltante'
desuntidall'elencodeglioperatorieconomicipredisposti
5 professionisti,
4373del 7/5/2014'la
pÌot
n"
lettera
sonostatiinvitaticon
Sì da attochei predettiprofessionisti
parae st.rta
perh datrodie-na
alleore 10.00.
fissato
t
1 r .

í.,
\1

iu

professionista
Dott.Agro.ValloneVincenzo
Arch.AmatoNicolò
Arch.LetoGiuseppe
Arch,Piazzarnarcello
Ing.CacioppoGaetano
Tutto ciò premesso
dei componenti
il Presidente,
alla continuapresenza
anzicitati,inizia le oferazionidi garaper
I'aggiudicazione
del servizioin oggetto,dandoattoche,complessivamente,
sonopeÌ-venùti
n. 5
plichi chevengonosiglatie nurnerati
progressivamente
prospetto:
cosìcomeelencatinel seguente
No protocollo
N.4373
N.4373
N.4373
N'4373
N. 4373
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Il Presidente
controllai plichi,riscontrasuciascuno
f integdtà
I'indicazionedell'orariodi consegna,
di ciascuno
dì essi,la sussistenza
dellaceralacca
e dell'improntalasciatadal sigilloa sceltadel
conco[ente,1'esattezza
dell'indicazione
dell'oggettodell'odiemagara,ai fini dell'ammissione
alia
stessa.
Sùccessi\'amente,
per i plichi tenutivalidi,ptocedeall'apeÌ1ura
dellebustecontenenti
i documenti
e Ie offefie,prescrittidallaletterad'invito.
A coùchÌsione
del coùtrolloil Presidente
chei plichi pervenuti,sonotutti ammissibili.
riconosce
Vengonocomplessivamente
dichiarate
ammesse
no5 ditteconconenti,si procedequindi
all'apertura
delplicoprincipale,edal controllodelÌaregolaritàdell'istanzadi partecipazione,
in

I Dottagr.ValloneVincenzo
h. AmatoNicolò
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le
previstadallaletterad'invito' si effettùano
di aggiudicazione
ln rife mentoallaprocedura
seguentioperazlo :
CRESCENTE
PJBASSI IMPRTSB AMMESSE (3) IN ORDINE
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Progressivo
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lArch.AmatoNicola
la gara
ad aggiudìcare
pói.fr" if nu."- O"ff"offerteffrnèsse è inferiorea 5, si procede
all'offertaconmaggiordbasso
direttamente
e/oavereffettuatoopportÙnisorteggi'Ia
ó"p"1"", t*iii"",o "ventualiiiclusioni successive
ris'lta, deiPrimi3 PaneciPanti
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di
fplicoN'5] di CiminnaPA aventeofîerta
i""""i" "egttOi"".io è la dittaArch LetoGiuseppe
del4,98%.
ribasso
ai senst
disponef immediatacomunicazione'
uiril"," i" Jp",*r".i sopradescritteil Presidente
provvisoriamente
a"ii;"n. lS aàl Coai"ede-iContrattidell'esitodi garaalla impresadichiarata
nel
allJ odierneoperazionidi gara'disponendo
presente
la stessa
nonessendo
aggiuclicataria,
giomi
per
tre
Intemet
liii".oo tu oi,ttti"uzioneaÌl,albopretoriodell'Entenonchésul sito
nonfestivi.
consecutiai
ai sensidell'art 78 del D L\o l63l2a16 L'aggiudicazione'
i" op".o"io"iai cu* soùoverbalizzate
di
agli accertamenti
provvisoriae sr:bordinata
cosìcomerisultantedalverbaledi gara'è meramente
Ai sensidell'art'12
delverbalestessodapartedell'organo.competente
leggeed allaapprovazione
l'aggiudicarion",liu"llà d"finitiuaion il prowedimentosoprarichiamato
c. i delD.L.vo 163/2006,

"-eS!"*:T.",::1.ì:-"
lO giornidalla.pr"Y"i:":11
trascorsi
oppure
dirigenziale),
(deteminazione
orvena

delrlrtrva
ln ognicaso.l-aggiudicazjone
di pfov\edi;entinegativiosospen,ivi
a5senza
e di ordinespeciaìe'
deirequisìtidi ordinegenerale
efficacesolodopola veriticadelpossesso
inforlìlacheI'Entesi
Éresidente
e sul concorentecheseguein graduatoria..Il
sull,aggiudicatario
peÎ \erificarela veridicitàdelle
necessari
a tutti gli accénamenti
risenàìa facottadi procedere
relativaalla
ài"liarur;oni."r" aàtleditte in sededi gara.Si da attochetuttala documentazione
in appoútolo!at", igÎt:""]:l:1i:"^Î:11"""-,^,
garavienesigillataperesserecùstodita
presente
presidente concluse
leoperazioni
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soDrariDorlare
e chitÌdela sedtÌladi gara.

il'ilt"i.;àil
appresso:
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dichiara

comein
vienesottoscÎitto
pi"*",. *,8àr" "rt",renoeconfermato'
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Geom.Giuseppe
Cuccia
Agr. CalmelinaSabella
Sig.FìlippelloGiuseppa
Maria.

