UNIONE DEI COMUNI “ TERRE SICANE ”
Menfi – Montevago – Sambuca di Sicilia – S. Margherita di Belice – Caltabellotta

Sede Legale ed Amministrativa: Comune di Menfi
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Unione dei Comuni Terre Sicane

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Responsabile: Arch. Ing. Giuseppe NERI

VERBALE DI GARA
OGGETTO: Verbale di gara del giorno 27-04-2017 per l’affidamento,
mediante procedura negoziata, “Manutenzione ordinaria e straordinaria di
aree a verde comunali”.
Importo soggetto a ribasso €. 25.005,00, oltre IVA al 22%;
Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, del 27/04/2017 alle ore 16:00
DICHIARA APERTA LA GARA
Preliminarmente, dà atto che sono presenti alla seduta, oltre allo stesso, i Sigg.
Palminteri Saverio e Tardo Filippo,
si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:
-che con Determina Dirigenziale n. 117 del 06.04.2017 il Comune di Santa
Margherita di Belice ha provveduto, tra l’altro, ad approvare il progetto con
relativo impegno di spesa e lettera d’invito per l’affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs 50/2016,
dell’importo complessivo di €. 30.506,10 comprensivo di IVA al 22% per i
lavori di cui all’oggetto;
- Le ditte invitate sono le seguenti:
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1) Governale Salvatore;
2) Santoro Gaspare;
3) D’Antoni Francesco;
4) Turano Francesco;
5) Sanfilippo Salvatore;
6) La Manno Salvatore;
7) Osti Uricolo Vincenzo;
8) Air Movie Costruzioni;
9) Armato Francesco;
10) Marchese Leonardo;
11) Campisi e Di Vita s.n.c.;
12) Montalbano Calogero;
13) La Manno Baldassare;
14) Saladino Massimo D’Annunzio;
15) Multi Service Agritex;
16) Alesi Giuseppe;
17) Di Carmine Rocco;
che le offerte dovevano pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del
giorno 27.04.2017;
- che, tra le ditte invitate, hanno presentato offerta:
Prot.
213

Numero
Progressivo
1

Ditta
D'ANTONI FRANCESCO

215

2

ALESI GIUSEPPE

216

3

DI CARMINE ROCCO GIUSEPPE

217

4

ARMATO FRANCESCO

218

5

AIR MOVIE COSTRUZIONI S.N.C.
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Il Presidente preliminarmente fa presente che i plichi pervenuti, sono
perfettamente integri, siglati e sigillati e si procede alla loro apertura.
Si passa all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa:
Busta n. 1 - la Ditta D’Antoni Francesco viene ammessa alla gara, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione
Amministrativa” risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Busta n. 2 - la Ditta Alesi Giuseppe viene ammessa alla gara, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione
Amministrativa” risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Busta n. 3 - la Di Carmine Rocco Giuseppe viene ammessa alla gara, in
quanto le dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione
Amministrativa” risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Busta n. 4 - la Ditta Armato Francesco viene ammessa alla gara, in quanto le
dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione
Amministrativa” risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;
Busta n. 5 – la Ditta Air Movie Costruzioni viene ammessa alla gara, in quanto
le dichiarazioni e la documentazione fornita nella busta “Documentazione
Amministrativa” risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito.
Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica delle ditte
ammesse ed alla lettura del ribasso offerto:
Busta n. 1 - La Ditta D’Antoni Francesco - P.I. 02608700841 - offre il ribasso
del 21,02% sull’importo a base di gara;
Busta n. 2 - La Ditta Alesi Giuseppe - P.I. 02563390844 - offre il ribasso del
24,3568% sull’importo a base di gara;
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Busta n. 3 - La Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe - P.I. 02646880845 - offre il
ribasso del 21,30% sull’importo a base di gara;
Busta n. 4 - La Ditta Armato Francesco - P.I. 02597120845 - offre il ribasso
del 29,33% sull’importo a base di gara;
Busta n. 5 - La Ditta Air Movie Costruzioni s.n.c. - P.I. 02637270840 - offre il
ribasso del 34,425% sull’importo a base di gara.
Pertanto, si procede all’aggiudicazione a favore della ditta che ha presentato il
maggior ribasso, senza l’individuazione della soglia di anomalia, essendo il
numero dei partecipanti alla gara inferiore a dieci.
In considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara
la ditta Air Movie Costruzioni s.n.c. – Via L. Cadorna, 9 – Santa Margherita di
Belice - P.I. 02637270840 che ha offerto il ribasso del 34,425% sull’importo a
base di gara, oltre IVA, e quindi per l’importo netto di aggiudicazione di €.
16.397,03, oltre IVA.
Alla data odierna, presso la sede della C.U.C. alle ore 16:55 la Commissione
chiude i lavori.
Quanto verbalizzato sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito
istituzionale della Stazione Appaltante, nonché sul sito istituzionale dell’Unione
dei Comuni Terre Sicane – sez. Trasparenza - per cinque giorni consecutivi.
Del ché il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto alle ore
16:55 da tutti i Commissari.
LA COMMISSIONE
F.to Dott. Saverio PALMINTERI
F.to P.A. Filippo TARDO
IL PRESIDENTE
F.to Arch. Giuseppe NERI
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