COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA'

METROPOLITANA

DI PALERMO

Ente Appaltante: Comune di Palazzo Adriano (PA)
Oggetto dell'Appalto: ProceduraAperta ai sensidel D.Lgs. 5012016,art. 60, c. 3, Serviziodi
raccoltae conferimentoin centridi recuperoe smaltimentodei rifiuti solidi urbaniper il periododal
14-05-2018
al 03-07-201
8.
Imporloa basedi Gara€ 39.120,00
CIG: Z3E233D4BB
,t
VERBALE DI GARA
L'anno duemiladiciotto,il giorno undici del mesedi Maggio, pressola sededel ComunePalazzo
Adriano, alle ore 11,30 sì è riunita in sedutapubblica la commissionedi gara, individuata
infbrmalmentein data odierna, alle ore 10,30 e quindi successivamente
al termine ultimo di
presentazione
dei plichi fissatoalle ore 09,00del I l/05/2018.
La predettacommissioneè costituitadall'Arch. Carlo Bertolino - Responsabiledel SettoreIII
(Presidente),dalla Sig.ra Gagliano Carmela - dipendenteASU (Testimone),Sig.ra pecoraro
Rosalba- dipendentecomunale(Testimone).
Il Presidentedichiaraapertala sedutadella garain oggettoe premetteche:
- con Deliberazione
della CommissioneStraordinaria
con i poteri della Giunta Comunalen. 42 del
1710412018,
è stato dato mandato al Responsabiledel SettoreIII - Tecnico - Urbanisticoe
Ambiente,di porre in esserecon urgenzagli adempimentinecessari,tramite proceduraad evidenza
pubblica,per individuareI'operatoreeconomicoal qualeaffidareil servizioin parolae garantimela
continuitàper un breveperiododal 14-05-2018al 03-07-2018;
- con atto del Responsabile
del SettoreIII n'88 de|2410412018
(Reg.Gen.n. l6l del 2610412018)
e stato dispostodi procederealla determinazionea contrarre,alla scelta del metodo di gara, alla
quantificazione
e all'impegnodi spesa,all'approvazione
del bandodi garae all'individuazionedel
CIG:
- nel sopracitatoatto I'importo da poffe a basedi garae il seguente:
Servizida porrea basedi garan. 30 * € 1.304,00
€ 39.120,00
- il bandodella gara,da espletarsiai sensidell'art.60, c. 3, del D.Lgs. 5012016
(proceduraaperta), \ /
è statapubblicata
con appositobandoin data 2710412018
sul sito informaticodell'Entee suli'Albos,
Pretoriodell'Ente,e in data2710412018
sullaG.U.R.S.
- il bandodi garaa proceduraapeftaprevedevale seguentiscadenze:
- giorno 1110512018
ore 09:00presentazione
delleofferte;
- giorno lll05l20l8 ore 10:00apefturaoffertepressola sededell'Ente.
Il Presidente
da atto che:
-la Deliberazione
n" 42 del 1710412018
della CommissioneStraordinaria
prevedevadi assicurare
la
continuità del Servizio di Raccolta e conferimentoin centri di recuperoe smaltimentodei rifiuti
solidi urbaniper il periodo dal14-05-2018al 03-07-2018
pern.30 servizi;
-gli adempimentinecessariper I'espletamentodella proceduradi gara con evidenzapubblica,ai
sensidell'aft.60, c. 3, del D.Lgs. 5012016
e s.m.i.,prevedevano
lapubblicazionedel bandodi gara
sullaG.U.R.S.per almenogiorni 15;
-la pubblicazionesulla G.U.R.S. è avvenuta il 2110412018
e, pertanto, la scadenzaper la
presentazione
delleoffèrtee la celebrazione
dellagaravenivastabilitaper I'l 110512018;
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Il Presidenteprecisa,inoltre, che, come stabilitoall'art. 5 del Bando di Gara, l'affidamentodel
serviziosi risolverànel momentoin cui ricorrerannoi presuppostidell'avvio del servizioda parte
dalla S.R.R.PalermoProvinciaOvestS.C.P.A.
dellaSocietàpartecipata
Tutto ciò premesso,
il Presidente,alla continua presenzadei componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per
è pervenuton. I (uno)
I'aggiudicazione
del servizioin oggetto,dandoatto che,complessivamente,
ico che viene sislato e numeratocome dal seguenteprospetto:
Prosr

lmnresa

P.IVA

Sede Le

I

TrainaS.r.l

02406330841

Cammarata
(Agrigento)

CAP

lndirizzo
Via
92022 Bonfiglio,
20

FAX

Protocollo
N. 4538del
0910512018

09221905169

"si procederà
Si richiama il contenuto dell'ar1. 5,,del Bando di Gara il quale recita che
all'indiyiduazionedell'operatoreeconomicoanchein pre,senzadi una sola olferta valida".
Il Presidente,verificato che I'unico plico pervenuto risulta integro, idoneamente sigillato e
controfirmatosui lembi di chiusura,reca sul frontespiziol'intestazione,l'rndtizzo del mittentee le
indicazionirelativeall'oggetto della gara,procedealla suaapertura.
Il Presidente quindi constata e fa constatare alla Commissione I'integrità e la regolarità
"B - O/ferta Economica" rinvenute
dell'intestazionedelle due buste "A - Documentazione"e
alf internodel suddettoplico, e provvedea siglaree far siglareai componentidella Commissionedi
garail frontespiziodelle suddettebuste.
e,
La Commissioneprocedequindi all'esamedel contenutodella busta "l - Documentazione",
verificatala sua rispondenzaalle disposizionidel bando di gara, ne determinaI'ammissionealla
fasesuccessiva.
Il Presidenteprocede all'apertura della busta "B - Olferta Economica" dell'unica tmpresarz-/
partecipante,
contenenteI'offerta che viene ammessacome segue,
Y^ t
í
\
I
I
Ribassoofferto in 7o
Prosr.
lmnresa
TrainaS.r.l.
NV
Poichée stataammessaun'unica offerla, si procedead aggiudicarela gara direttamenteall'unico \ '\-,\
offerente.
Si aggiudicapeftantola gara,in via provvisoria,per I'imporlo complessivodi C 36.526,,35, al netto
del ribassod'astadel6.630A,alla Ditta TrainaS.r.l.di Cammarata,
con P. M02406330841, come
si riportanel prospettoche segue:
Imporlodel serviziosoggettoa ribasso
€ 39.120,00
A deduneil ribassodi offerlo:(6,63o di € 39.120,00): € 2.593.65
RestaI'importo a basedi contratto
€ 36.526,35
Ultimate le operazionisopra descritte,il Presidentedispone la pubblicazioneall'albo pretorio
per tre giorni consecutivinon festivi,del presente
dell'Entenonchésul sito Internetistituzionale,
verbaledi gara.
L'aggiudicazione,
così come risultantedal verbaledi gara,è meramenteprovvisoriae subordinata
del verbalestessoda partedell'organocompetente.
agli accertamenti
di leggeed alla approvazione
relativa alla presentesara viene custoditanell'Ufficio
Si da atto che tutta la documentazione
dell'UTC.
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Alle12,l0 il Presidentedichiaraconclusele operazionisoprariportate,disponela comunicazione
(Trainas.r.l.) e chiudela sedutadi gara.
alla Ditta aggiudicataria
Di quanto sopra.viene redatto il presenteverbale che occupano due facciate oltre la presentefin
qui.
Letto e confermato-viene sottoscrittocome m a
Arch. CarloBertolino(Presidente)
GaglianoCarmela(Testimone)
PecoraroRosalba(Testimone)
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