COMUNEDI PAL AZZOADRIANO
CITTA'

METROPOLITANA

DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di PalazzoAdriano (PA)
Oggetto dell'Appalto: Proceduradi affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
e la
18.04.2016
n. 50, per la fornituradi materialedi consumooccorrenteper la pulizia,la riqualificazione
curadelleareeverdi nell'ambitodel progetto"K4noq"-Determinaa contrarrea sensidell'art.32, comma
2 del D.Lgs.5O{2OL6
e lmpegnodi spesa- CIG:Z2D1E6LF57.
Impor-toa basedi Gara € 409.84

VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciassette,
il giorno 29 del mesedi Maggio, pressola sededel ComunePalazzo
Adriano, alle ore 11,43 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
informalmentein data successivaa quella fissataqualetermine ultimo di presentazionedei plichi e
quindisuccessivamente
alle ore 09:00del29-05-2017.
La predettacommissioneè costituitada: Geom. GiuseppeCuccia - Responsabiledel SettoreIII
(Presidente),
Sig.raParrinoRosa,- dipendentecomunale(Testimone),Sig.raPecoraroRosalbadipendentecomunale(Testimone).
Il Presidentedichiaraapertala sedutadella garain oggettoe premette:
- che con Verbaledi Deliberazionen.24 del 3110312017
ha dato
la CommissioneStraordinaria,
porre
in
essere
mandatoal Responsabiledel SettoreIII Lavori Pubblici e Assettodel Territorio di
con urgenza gli adempimenti necessari,perattuare il programma di inserimento sociale per i
migrantiaccolti in senoallo Sprar diPalazzoAdriano.
Tra gli adempimentiin parola è contemplatol'acquistodi beni strumentaliper l'esecuzionedel
progetto.
(Reg. Gen. n. 178 del
che con atto del Responsabile
del SettoreIII n.81 del 1610512017
1810512017)
è statodispostodi procederealla determinazionea contrarre,ed alla sceltadel metodo
di gara. alla quantificazionee all'impegno di spesa,all'approvazionedella lettera di invito e
all'individuazione
del CIG comein oggettospecificato.
- che nel sopracitatoatto l'imporlo da poffe a basedi garae il seguente:
- acquistodi beni strumentalielencatinelladeterminazione
no 81 del 1615l20l7per€ 409,84
- che la garada espletarsiai sensidell'art. 36 c 2lett. "a" del D.Lgs. 5012016.
in virtù della quale
c o nn o t ep r o t . : d a nl ' 5 1 0 0 a 5 1 0 4d e l 2 3 l 5 1 2 0 1s7i s o n oi n v i t a t en o 5 d i t t e .
che la letteradi invito prevedevale seguentiscadenze:
- giorno2910512017
ore 09:00presentazione
delleofferte;
Tutto ciò premesso
il Presidente,alla continua presenzadei componenti anzi citati, rnizia le operazioni di gara per
sono pervenuteno 2
l'aggiudicazionedella fornitura in oggetto,dando atto che, complessivamente,
prospetto:
plichi chevengonosiglatie numeratisecondoI'ordinedi protocollocomedal seguente
Progr. Impresa

P. IVA

SedeL.

CAP IncJirizzo FAX/tel

Protocollo

Autoricambi

,'

u'u
tel
091 5275 del
Ferr'ta tl.
P.alu.zzonooro
oz+0s330g23
orlando
^
pa
29t5t2017
Edil" di ut
Adriano
sl+slqo
Giovanni

n" )

/'"

I P IVA 00774160828
PiazzaUmbertoI, 46- 90030PalazzoAdriano(PA) Tel.+39091831991
Fcx+390918319085 C.F: 85000190828. PEC: protocollo(.tl)pec.conmne.palazzoadriano.pa.it

Domenica
2

vla

Palazzo
Adriano

Barcia Franca

90030 Chiara no
22

5286 del
2910512017
h9,37

Si specificache il plico no 2 è pervenutoal protocolloalle ore9.37del29l512017comeda attestato
dell'ufficio protocollo,oltre il terminedelle ore 9,00 indicatonella letteradi invito; per la predetta
ragionel'operatoreparlecipanteviene esclusodalla gara.
"/'aggiudicazione
È douerosorichiamare il contenuto della lettera di invito il quale recita che
avverràanchein presenzadi unq sola olfertapervenuta".
ll Presidenteverificato che il plico indicatocon il no I è integro,idoneamentesigillato,recantesul
frontespiziol' intestazione,l'indirizzo del mittentee le indicazionirelative all'oggettodella gara,
procedealla suaapertura.
Per il predetto plico il Presidenteconstatae fa constatarealla Commissione la regolarità
dell'intestazionedell' offerta economica nel medesimo contenuta,e provvede a far siglare ai
componentidella Commissionedi garala predettaofferta.
procedealla letturadell'offerta dell'impresaammessacomesegue:
Il Presidente
Progr.

Impresa

I

AutoricambiFerr.ta mat. Edile di Di GiovanniDomenica

Ribassoin 7o
2,00 o

Poicheè stataammessaun'unica offerta.si procedead aggiudicarela gara direttamenteall'unico
offerente.
Applicandoil ribassodi garapari al 2% sull'imporloa basedi gara
sl avra:
Imporlo della fornitura soggettoa ribasso
€ 409,84
Deducesiribasso di gara offerto dalla ditta Autoricambi Ferr.ta
mat.Edile di Di GiovanniDomenicapari a2.00Yodi € 8,20:
€ 8,20
RestaI'importo a basedi contratto
€,401,64
Si da atto che sussistediscordanzatra 1l prezzoindicatopari a € 401.44 ed il prezzoderivantea
seguitodell'applicazione
del ribassodi garaofferto pari al2Yo.
Si adottail criterio più convenienteper l'Amministrazione,e si aggiudicala fornitura per il prezzo
di € 401,44corrispondenteal ribasso di gara pari al 2,05ohalla ditta AutoricambiFerr.ta mat.
Edile di Di GiovanniDomenica[plico N"l] di PalazzoAdrianocon P. IY A02465330823.
Ultimate le operazionisopra descritteil Presidentedispone la pubblicazioneall'albo pretorio
dell'Ente nonchésul sito Intemet istituzionaleper tre giorni consecutivinon festivi del presente
verbaledi gara.
L'aggiudicazione,così come risultantedal verbaledi gara,è meramenteprovvisoria e subordinata
agli accertamenti
di leggeed alla approvazione
del verbalestessoda partedell'organocompetente.
Si da atto che tutta la documentazione
relativa alla presentegara viene custoditanell'Ufficio

dell'UTC.
Alle ore 12,53del giorno29105120t7
il presidentedichiaraconclusele operazionisoprariportatee
chiudela sedutadi gara.
Letto e confermato,viene sottoscrittocome ip appresso:
Geom.GiuseppeCuccia(Presidente)
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PaninoRosa(Testimone)
PecoraroRosalba(Testimone)
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PiqzzaUmbertoI, 16- 90030PalazzoAdriano(PA) Tel.+39091834991
1 P. lrA 00771160828
Fc:t+390918349085 C.F.85000190828. PEC: protocollo@pec.comune.palazzoadriano.pa.iî

