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C I T T A’ d i E N N A
Oggetto: Lavori di manutenzione strade di penetrazione agricola.- CIG: Z921C69FBC
VERBALE Di GARA
L’anno 2017, addì quattro del mese di dicembre alle ore_10,10, presso l’Ufficio Gare e
Contratti sito al piano terra dello stabile comunale di Piazza Coppola è presente l’Ing. Paolo
Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza delle sigg.re Loredana Barbagallo e
Antonia Capolvenere, dipendenti comunali, testimoni note ed idonee ai sensi di legge, con
l’assistenza in qualità di segretaria verbalizzante della Dott.ssa Rosalia Maria Mustica.
Premesso che:
- Con determinazione dirigenziale n.1240/A2 del 14/12/2016 R.G. n. 3007 del 19/12/2016
pubblicata all’albo pretorio on line di questo Ente dal 19/12/2016 al 02/01/2017 è stato:
• Approvato il progetto per ”Lavori di manutenzione strade di penetrazione agricola”
dell’importo complessivo di € 6.799,00 di cui € 5.398,20 per lavori a base d’asta
comprensivi di € 161,95 quali oneri per la sicurezza, ed € 1.400,00 per somme a
disposizione dell’Amm/ne;
• Indetta la presente procedura di negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del
D.Lgs 50/2016 ;
• Approvato lo schema di lettera di invito;
• Scelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
- Con la medesima determinazione dirigenziale n.1240/A2 del 14/12/2016 R.G. n. 3007
del 14/12/2016, il Geom. Cantoni Armando venne confermato RUP dei lavori di “Lavori
di manutenzione strade di penetrazione agricola”.
- In data 23/12/2016 si è proceduto al sorteggio pubblico per la selezione, secondo il criterio
di rotazione, delle ditte da invitare alla procedura negoziata specificata in oggetto;
- Con lettere di invito del 23/12/2016 sono state invitate a mezzo pec le seguenti ditte
iscritte all’Albo di fiducia dell’Amministrazione:
CAMPAGNA MARIA

prot.46646

EDIL ROAD S.R.L.

prot. 46651

FAZZI BIAGIO

prot.46658

OPERA COSTRUZIONI

prot.46648

EL.MI.AN.COSTRUZIONI

prot. 46656

- Le offerte, con le formalità indicate nella lettera di invito, sarebbero dovute pervenire entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/01/2017;
Considerato che dall’elenco predisposto dall’ufficio protocollo in data03/01/2017, si evince
che ha fatto pervenire offerta la ditta:
1) OPERA COSTRUZIONI
Tutto ciò premesso Il Presidente dichiara aperta la gara e preliminarmente, sulla base della
ragione sociale della ditta partecipante, dà atto che per nessuno dei componenti il seggio di
gara sussistono situazioni di incompatibilità prevista dal D. L.vo 39/2013, né situazioni,
anche potenziali, di conflitto di interesse, così come disposto dal Codice di comportamento
integrativo della Città di Enna, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si
incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,
così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Il Presidente, preliminarmente, prende atto che il plico pervenuto è formalmente conforme
alle prescrizioni previste dalla lettera di invito risultando debitamente sigillato e siglato sui
lembi di chiusura e, pertanto, procede all’ apertura ed all’estrazione della documentazione
nello stesso contenuta, constatando che in tale plico sono contenute, due buste
contraddistinte “1 Documentazione” e “2 Offerta Economica”.
Si procede, quindi, all’apertura della busta contenente la documentazione e all’esame della
stessa con il seguente risultato:
1) OPERA COSTRUZIONI

documentazione regolare AMMESSA

Successivamente il Presidente procede all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche dell’ impresa ammessa e di seguito quella dell’impresa esclusa, rendendo
pubblici i seguenti ribassi:
1) OPERA COSTRUZIONI

13,7124%

Il Presidente, stante che nella lettera di invito è previsto che si sarebbe proceduto
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, dichiara di aggiudicare in via
provvisoria l’appalto in oggetto all’impresa OPERA COSTRUZIONI con sede in Enna,
Piazza Ing. Panvini – P.IVA 01032050864 con il ribasso del 13,7124% sull’importo a base
d’asta di € 5.398,20, comprensivi di € 161,95 quali oneri per la sicurezza non soggetti al
ribasso e quindi per l’importo netto di € 4.680,18 di cui € 161,95 per oneri di sicurezza.
Da ultimo il Presidente dispone la trasmissione del presente verbale al RUP.
Alle ore 10,20 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale.
F.to Ing. Paolo Puleo – Presidente

F.to Sig.ra Loredana Barbagallo – teste
F.to Sig.ra Antonia Capolvenere – teste
F.to Dott.ssa Rosalia M. Mustica – Segretaria verbalizzante

