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OMUNEDI P AL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (P.À)

Rettifica al verbale

di pari

oggetto pubblicato all'Albo Pretorio

in dala 03/0112017

con

numcro 485.
Oggetto dell'App:rlto: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016, afi. 60, c. 3, ser-vizio di
raccolta e conlèrimento in centri di recupero e smaltimento dei dfiuti solidi urbani per il periodo dal
27 -06-2017 rI l7-08-2017 - CIG: ZCDIEF6CE2
Importo abase di Gara€ 39.120,00

VERBALE DI GA.RA
L'amro duemiladiciassette, il giorno tre de1 mese di luglio, presso la sede del Comune Palazzo
Adriano, aÌle ore 10,00 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
idomlalmente in data successiva a que11a flssata quale temine ultimo di presentazione dei plichi e
quindi successivamente alle ore 09:00 del03/07/2017.
La predetta commissione è costituita da: Geom. Giuseppe Cuccia - Responsabile del Settorc ]ll
(Presidente), Sig. Sabella Carmelina, - dipendente comunale (Testirnone), Sig. Russo Paolo Lucio dipeldente comunale (Testimone).
11 Presidente dichiala apefla la seduta della gara in oggetto e premette:
- che con Verbale di Deliberazione n. ,18 del 08/06/2017 la Commissione Staordina a, ha dato
mandato a1 Responsabile del Setto(c III - Lavori Pubblici e Assetto del Tetito o di porc in essere
con urgenza gli adempimenti necessaii, fanite procedura di evidenza pubblica, per individuare
l'operatore economico al quale affidare il serrizio in parola, e garantime la continuità per un breve
periodo dal 27-06-2017 al17-08-2017 ;
- che con atto del Responsabile del Settore III n. 98 dei 141061201'l (Reg. Gen. n. 210 dei
1410612011) è stato disposlo di procedere alla detemlina a contrarre, alla scelta del metodo di gara,
alla quantilicazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e all'indivjduazione
del C TC;
- che nel sopra citato atto f impofto da pore a base di gara è il seguente:
€ 39.120,00
Sen izi da ponc a base di gala n. 30 * € 1.304,00
- che la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è stata
prùblicata con apposito bando in data 15/06/2017 sul sito infomratico dell'Ente e sull'Albo Prctorio

:

dell'Ente. e sulla GURS il 16/06/2017.
chc il bando di gara a procedura aperta prevedeva le segùellti scadenze:
- giorno 03/07/2017 ore 09:00 presentazione delle offerte;
- giomo 03/07/2017 ore 10:00 apertum offefte presso la sede dell'Ente

.

atto che:
la deÌiberazione n. 48 del 08/06/2017 della Commissione Straordinada prevedeva la
continuità de1 Servizio di Raccolta e confe mento in centri di recupero e soaltimento dei
rifiuti solidi urbani per il periodo dal 27-06-2017 al 11-08-2017 per n. 30 servizi;
gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedum di gara con evidenza plùblica,
ai sensi dell'art. 60, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.Irr.i., prevedeva la pubblicazione sulla
GURS del bando di gan per alnreno gion'i 15;
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Ìa pubblicazione sulla GURS è awenuta i!1610612017 e che, pefiarto, la scadenza per la
presentazione delle offerte e la celebrazione della gara veniva stabilita per il 03/0712017:
con determinazione del Responsabile del Settore lll n. 114 del 291061201'l avenre per
oggetto: "Modifica del contratto di servizio, Rep. n. 1190 del 21106/2017, per la raccolta e il
conferimento in centro di recupero e smaltimento dei dfiùti solidj urbani, relativo al periodo
dal 05/05/2017 al 26/06/201'7 ed affidamento del servizio alla ditta Tmina S.r.Ì. da1
27106/201'1 e,\ 0310'112017", la data di scadenza del contatto in essere è stata posticipata al
03/0'7 /20l',l
.,

Iì Presidente, a1 fine di gamntirc la continuità del servizio di raccolta e conferimento in ceniro di
recupero e smaltimento dei rifiuti soiidi urbani e per consentire l'effettivo svoÌgimento di n. 30
prestazioni, stabilisce che il periodo di affidamento relativo alla presente gara è dal 03/07/2017 al
22/08/2017.
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Presidente precisa, inolhe, che, come stabilito all'art.5 del Bando di Gara. l'affidamento del
sen'izio sj risolverà nel monento in cui riconeranno i presupposti dell'awio del servizio da parte
della Società - Belice Impianti pafiecipata dalla S.R.R. Palermo Provincia Ovest S.C.P.A.

Tutto ciò premesso

il

Presidente, alla continua presenza dei compo[enti anzi citati, ìnizia le operazioni dì gara per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, compÌessivamente, è pervenuto 1 (uno)
plico che viene siglato e numerato con'ìe dal seguente prospetto:
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doreroso richirmare il conrcnuto di cui all'afi. 5 del Bando di Gara ii quale .ecita che "sl
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Il Presidente vedficato che il plico pervenuto è integrc, idoneamente sigillato, controfirmato sui
lembi di chiusula, recante sul frontespizio f intestaziole, f indirizzo de] mittente e le indicazioni
relative all'oggetto della gara, procede a1la sua apeftura.
Per il prcdetto plico il Presidente constata e fa constatare alla Commissione la regolarità
delf intestazione del1e due buste "A - DocLLÌnentazione" e "B - Offerta Economica" nel medesimo
contenute, e prowede a fal siglare ai compone[ti della Commissione di gara il ftontespizio delle
s.rddette buste.

La Commjssione procede quindi all'esame del contenuto della busta "A

-

Documentazione",
verifica la sua rispondenza alle disposizioni del bando di gara e ne detemina l'ammissiolie alla fase
11

Presidente procede all'apertura della busto

'B - Otfefia Economica' dell'impresa

ammessa come

segue:

Progr.

Impresa

1

Traina S.r.l.
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Poiilre e itata ammèssà u"'unica offerta, si procede ad aggiudicare la gara
offercnte.
Si aggiudica la gara.

in via prowisoria, ler I'impofto complessivo di € 36.91'7,54, al netto del
dbasso d'asta del 5,6300%. la ditta Traina S.r.l. lplico N'11 di Can'lmarata con P- TVA
02406330841, come si dimostra dal prospetto che segue:
lmporto del servizio soggetto a ribasso

Pidz.aUmbertal,46 90A3APalazzo.1ùianolPA) Tel.+3909t83199t

€ 39.120,00
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Deducesi ribasso di gara offerto dalla ditta Traina S.r.l. pari a
5,63 % di €39.120,00:
2.202.46
Resta l'importo a base di contratto
€ 36,917,54
ultimate le operazioni sopm descdtte Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio
delÌ'Ente nonché sul sito Internet istituzionale per tre giorni consicutivi non festivi del presente
verbale di gara.
L'aggiudicazione, così come sultante dal verbale di gara, è meramente prowisoria e suborclinata
agli_accefiamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.
si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene cùstodita neil,ufficio
del1'UTC.
Alle ore 1 1,30 del giorno 0310712017 il presidente dichiara concluse le operazioni sop.a poÌtate e
chiude la seduta di gara.
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Geom. Giuseppe Cuccia (Presidente)
bella Carmelina (Testimone)
Paolo Lucio (Testimone)
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