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OMUNEDT P AL AZZOADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo A.driano (PA)
Oggefto dett'Appalto: Procedua Aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016. art 60, c. 3, Servizio di
raccolta e confedmento in centi di recùpero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il periodo dal
16-10-2017 al O5-12-2017 CIG:2161FE9060
lmpofto abase di Gara€ 39.120.00

VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciassette, il giomo dieci del mese di Ottobre, presso la sede del ComùrrcPalazzo
Adrjano, alle ore 16,15 sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata
infomalmente in data successiva a quella fissata quaÌe termine rìltimo di preseltazione dei plichi e
quindi successivamente alle ore 09:00 del 10/10/2017.
La predetta cornmissione è costitùita dall'Arch. Carlo Bertolino Responsabile del Settore III
(Presidente), dalla Sìg.ra Sabella Carmelina, - dipendente comurale (Testimone), dalla Sig ra
PecoraroRosalba dipendente comunale (Testinone).
Il Presidente dichiara aperla la seduta della gara in oggetto e premette che :
- con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n.95del
Tecnico - Urbanistico e
l4l09/2017,è stato dato mandato al Responsabile del Settore
Ambiente, di pone in essere con urgéDza,gli adempimenti necessari, tramite procedura di evidenza
pubblica. per individuare l'operatore economico al quale affidare il servizio in parola, e garantime
la continuità per un breve periodo dal 16- 10-2017 al 05- 12-2017;
- con atto del Responsabile del SeNizio nol72 dell5l09l201'1 (Reg. Gen n. 346del 21 109/201'1) è
stato disposto di procedere alla determinazione a contrarre, alla scel1a del metodo di gara, alla
quantihcazione e all'impegno di spesa, all'approvazione del bando di gara e all'individuazione del

III

CTC:

nel sopra citato atto f importo da pone a base di gara è il seguentei
€39.120,00
Servizi dapore a base di garan.30 *€
- la gara da espletarsi ai sensi dell'art. 60, c. 3, delD.Lgs. 50/2016 (procedura aperta), è stata
pubblicata con apposito bando in data 22109/2017 sul sito itfomatico dell'Ente e sull'Albo Pretorio
dell'Ente, e sja sulla GURS il22l09l20l7;
- il bando di gara a procedura apefia prevedeva le seguenti
- giomo 10/10/2017 ore 09:00 presentazione delle
- gìorno 10/10/2017 ore 10:00 apetura offerte presso la sede
ll Presi<lente da atto
la Deliberazione n' 95 del 14/09/2017 della Commissione Straordinaria prevedeva Ia continuità del
Servizio di Raccolta e conferimento in centri di recupero e smaltimento dei dfiùti solidi urbani per

-

1.304,00
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che:

}y,\
\.N\-\ \
'\'
\i'

<,,,]
./,--,
-gli adempimenti necessari per l'espletamento della procedura di gara con evidenza pubblica. i
\ \
del
prevedeva
la
pubblicazione
srLlla
GURS
e
s.m.i
3,
del
D.Lgs.
50/2016
sensi deÌl'art. 60, c.
,
.fla
il periodo dal 16-10-2017 al05-12-2017pern.30

servizi;

a

bando di gara per almeno
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Ja pnbblicazione sulla GURS è awenuta il 22109/2017 e che. pefianto, la scadenza per Ia
presentazione delle offerte e la celebrazjone della gara veniva stabilita per il 10/10/2017;
Il Presidente precisa, inoltre, che, come stabilito alfart. 5 del Bando di Gara, l'affidamento del
servizio si risolverà nel momento in cui dcorreranno i prcsupposti dell'avvio del sen'izio da parte
della Società-Belice Impianti pafiecipata dalla S.R R. Palermo Provincia Ovest S C.P.A.

Tutto ciò prcmesso
il Presidente, alla conti[ua presenza dei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che, complessivamente, è pervenuto 1 (uno)
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doveroso chiamare il contenuto di cui all'art. 5 de1 Bando di Gara il quale recita che "si
p/ocederà all ifidiyiduaziafie dell'operatote economico anche in prese za di ul1d sold offerta
È
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Presldenre r erifìcaro che il plico pervenuto è integro, idoneamente sigillato coù ceralacca,
.'\%4!otrofimato sui lembi di chiusura. recaùte sul frontespizio f intestazione, 1'indirjTTo del mìttente e
) /Àd indicazioni relalive all oggeno della gara. procede aJla suc apeflura
/^'r.À,Éer il oredefto olico il Presidente constata e fa constatare alla Commissione f integrità e la regolarità
0'la"tl';n't".trrlnn" ae,te due buste "A - Docùnentazione" e "B - Offerta Economica" nel medesimo
contenute, e prowede a far siglare ai componenti della Commissione di gara il frontespizjo delle
sÙddette buste.
La Commissione procede quindi alì'esame del contenuto della busta "A - Documentàzione",
verifica la sua rispondenza alle disposizioni del bando di gara e ne determina l'ammissione alla fase

Il ?residente procede all'apertura della

bustzi

"B.- Offerta Economica" dell'impresc

cmmessa come
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ad aggiudicare la gara dircttamente all'unico

offerente.
Sì aggiudica la garq in via prowisoria, per f importo complessivo di € 36.917,54 a1 netto del
02406330841'
ribasso d'asta del 5,63 7o, alla ditta Traina srl fulico N'11 di Cammarata con P.
come si dimostra dal prospetto che segue:
€ 39.120,00
Importo de1 servizio soggetto a dbasso
r.l.
Deducesi ribasso di gara offerto dalla ditta Traina S
2.202.46
pari a 5,63 % di€39.120,00=
36.917,5,1
€
contratto
Resta I'importo a base di
Ultimate le operazioni sopm descritte il Presidente dispone la pubblicazione all'albo pretorio
de1l'Ente nonché sul sito Intemet istituzionale, sezione amministrazione trasparente-profilo del
gara
presente verbale
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L'aggiudicazione, così come dsultante
agliiccertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competentel--§1
Si da atto che tutta la d;cumentazione relativa alla presente gara viene custodita nell
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dell'UTC.
AÌle ore 16,50 del giomo 10/10/2017 il presidente dichiara concluse le operazioni sopra riportatc
chiude la seduta di gara.
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Di quanto sopra, viene rcdatto il presente verbale che occupa
no due facciate oÌtre la presette fin
qur.
Letto e coDfermato, viene sottoscritto come in

Arch. Carlo Bertolino (Presidente)

SabellaCarmelina (Testimone)
PecoraroRosalba (Testimone)

\

;?è,
!.;/.,.§/

-,y

q

t\
\
I

I
90UOp@

Pn za Unbefto I, 46FrÉ+390918319085 C.F.85a0aj90828. pEC: yatocotto@pec.canune.palazzoa.*iano.Da.it

