COMUNE DI VITTORIA
C.U.C.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA
C.I.G.: ZC11EC13A9

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria Procedura Negoziata per la per l’affidamento del
“Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l’estate
2017” ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a del D.L.vo 50/2016.
L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di Giugno alle ore 12,30 nella sede della Centrale
Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, piano 1°,
PREMESSO
- che con Deliberazione della G.C. n. 199 del 12/05/2017 è stato approvato, in linea amministrativa il
progetto redatto dalla Direzione Manutenzioni – Servizi Tecnici e Cimiteriali, relativo alla “Fornitura
e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l’estate 2017”, dell’importo
complessivo di € 19.022,46 riferito, in quanto ad € 2.170,00 alla risorsa U06.01-1.03.01.02.012 ( ex
Cap.6490) ed in quanto ad € 16.852,46 alla risorsa U07.01-1.03.02.11.999 ( ex Cap.8280) del bilancio
comunale 2017;
- che con Determinazione del Dirigente della Direzione – Manutenzione – Servizi Tecnici e Cimiteriali
n. 1201 del 24/05/2017 è stata impegnata la spesa complessiva di € 19.022,46 di cui € 14.140,70 per
fornitura e posa in opera a b.a., € 1.200,00 costi sicurezza non soggetti a ribasso, € 3.374,95 per IVA
al 22% ed € 306,81 per incentivo funzioni tecniche occorrenti per “Fornitura e posa in opera di
pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l’estate 2017” in quanto ad € 2.170,00 alla risorsa
U06.01-1.03.01.02.012 ex Cap.6490 imp.756 ed in quanto ad € 16.852,46 alla risorsa U07.011.03.02.11.999 ex Cap.8280 imp.757 del bilancio comunale 2017 giusta Deliberazione della G.C.
n. 199 del 12/05/2017;
- con provvedimento dirigenziale n. 1258 del 31/05/2017, è stata adottata determinazione a contrarre
per l’affidamento a mezzo Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D.Lvo 50/2016
per la fornitura di che trattasi ed è stato approvato lo schema lettera di invito e lo schema di scrittura
privata non autenticata;
- che con lettera invito prot. n.2248/C.U.C. del 30/05/2017 sono state invitate a presentare la migliore
offerta di ribasso percentuale per procedura negoziata relativa al “Fornitura e posa in opera di
pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l’estate 2017” le seguenti ditte scelte dall’elenco di
fiducia dell’Amministrazione Comunale:
n.
denominazione
1 F.lli DENARO s.n.c.
2
3
4
5

indirizzo
VITTORIA

FLORIDORO Salvatore
LO VENTO Giovanni
SECONDO Vittorio Emenuele s.r.l.
TASCHETTO Geom. Giuseppe

VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA
VITTORIA

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 11,00 del giorno 08/06/2017;
- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria
entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 08/06/2017;
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- che l’invito è stato pubblicato all’albo pretorio dell’Ente, sul sito internet dell’Ente
QUANTO SOPRA PREMESSO
Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Dirigente della Direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza –
“Sezione di Vittoria”, alla presenza della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, quale testimone, e della Sig.ra
Giovanna Baggione segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara
medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la gara.
Il Presidente constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le ore
10,00 del giorno 08/06/2017 sono pervenuti n. 3 plichi delle seguenti Ditte:
n.
denominazione
1 F.lli DENARO s.n.c.
2 CAPOBIANCO Giuseppe
3 MUNEGLIA Salvatore

SEDE
VITTORIA
PALMA DI MONTECHIARO (AG)
VITTORIA

I componenti del seggio di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse, ai
sensi dell’art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.
Il Presidente prima di procedere all’apertura dei plichi, verifica che le ditte partecipanti risultano iscritte
all’Albo delle Imprese/Ditte di fiducia dell’Amministrazione, approvato con determina del dirigente n. 363
del 16/02/2015.
Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle rimanenti Ditte
partecipanti, procede all’apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate
dalle Ditte nell’ordine di arrivo:
n.
denominazione
1 F.lli DENARO s.n.c.
2 CAPOBIANCO Giuseppe
3 MUNEGLIA Salvatore

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica
dei documenti e/o dichiarazioni, procede all’apertura delle offerte ammesse, sigillate e controfirmate sui
lembi di chiusura, e legge ad alta voce, rendendo pubblico i ribassi:
n.
denominazione
1 F.lli DENARO s.n.c.
2 CAPOBIANCO Giuseppe
3 MUNEGLIA Salvatore

% ribasso
25,2499%
24,9999%
12,0000%

Il Presidente, ritenuto congruo il ribasso del 25,2499%, aggiudica in via provvisoria, la gara relativa alla
“Fornitura e posa in opera di pedane in legno per i litorali di Scoglitti per l’estate 2017”
dell’importo di € 14.140,70 per fornitura e posa in opera a base d’asta, oltre € 1.200,00 per costi
sicurezza, oltre al 22%, alla ditta F.lli DENARO s.n.c. di Vittoria P.IVA 00727750887 per l’importo di
€ 10.570,19 al netto del ribasso d'asta del 25,2499%, oltre € 1.200,00 per costi sicurezza, oltre IVA al
22%, per un importo complessivi di € 11.770,19 oltre IVA al 22%.

2

Seconda classificata la ditta CAPOBIANCO Giuseppe di Palma di Montechiaro, che ha offerto il ribasso
del 24,9999%.
Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, in forma di scrittura privata non autenticata,
resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire
questo Ente relativa alla Ditta F.lli DENARO s.n.c. di Vittoria P.IVA 00727750887
La Ditta aggiudicataria in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena
invitata dovrà produrre tutta la necessaria documentazione.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 13,00 del 08/06/2017.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
IL PRESIDENTE Ing. Angelo Piccione_______________________________________________
IL TESTE Sig.ra Giuseppa Bongiorno _______________________________________________
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Sig.ra Giovanna Baggione________________________
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