COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Ufficio Tecnico
Gara d'appalto del Giorno 28/05/2013
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE COTTIMO FIDUCIARIO
Oggetto: "Lavori di ristrutturazione urbanistica della via Battaglia" - C.I.G. n. 489887608A1.-.
Importo Lavori soggetti a ribasso

€.

61.229,76

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

€.

1.893.70

€.

63.123,46

LAVORI A BASE D'ASTA

L'anno duemilatredici, il giorno venlotto del mese di Maggio alle ore 16,00 in BUSETO P&U2ZOLO
nei locali di questa Stazione Appaltante Codice Fiscale 80004060812 locali aperti al pubblico, sono
presenti i signori:
Geom. DE MARCO NICOLA Responsabile Unico del Procedimento, nella qualità di Presidente.
GIALLO GIUSEPPE Geom. dell'U.T.C. Segretario verbalizzante;, nella qualità di
Verbalizzante.
POMA PIETRO, nella qualità di Teste.
Il Presidente dichiara aperta la seduta della Gara di cui all'oggetto.
SI PREMETTE
Che con Determinazione Sindacale n. 19 del 21/07/2010, ai sensi dell'alt 7 della L. n. 109/94 come
vigente in Sicilia, il Geom. De Marco Nicola è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;
Che con Determinazione del Settore Tecnico n. 350 del 28/12/2012 si è provveduto ad impegnare al
bilancio comunale, la somma di €. 70.903,32 per l'Attuazione dell'intervento in oggetto;
Che in data 22/02/2013 l'Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il progetto di livello esecutivo, per
l'intervento in questione, nell'importo complessivo di €. 70.903,32 di cui €. 61.229,76 per lavori a base
d'asta compreso €. 1.893,70 per oneri per sicurezza ed €. 7.779,86 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
Che con Deliberazione di G.M. n. 43 del 18/04/2013, esecutiva, è stato approvato il progetto in
questione per l'importo complessivo di €. 70.903,32;
Che con Determinazione del settore "C" n. 80 del 02/05/2013 (R.G. n. 281) e stato stabilito, ai sensi
dell'ari. 11 del D. Lgs.vo n. 163/2006, la modalità di affidamento dei lavori in questione ed approvato lo
schema della lettera d'invito per lo svolgimento del Cottimo Fiduciario ai sensi dell'ari. 125 comma 8 del
D. Lgs.vo n. 163/2006;
TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la lettera d'invito a gara del 07/05/2013 prot. n. 3944 con cui sono state invitate n. 05 ditte
come da seguente elenco:

1)

Criscenti Pietro

Via Toselli n. 139 - Buseto Palizzolo

2)

D'Ignoti Michele Salvatore

Vicolo Costa n.12- Buseto Palizzolo

3)

Gammicchia Alberto

Via Pollina Ignazio n. 40 - Buseto Palizzolo

4)

Siciliana Edile s.r.l.

Via Palermo n. 297 - Buseto Palizzolo

5)

Spezia Francesco

Via A. Spada n.70 - Buseto Palizzolo

chiarite le modalità di espletamento della stessa ed è stato reso noto che per partecipare alla gara le
imprese avrebbero dovuto fare pervenire a questa Stazione Appaltante entro il termine delle ore 13,30
del giorno 24/05/2013 a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, i plichi contenenti le
indicazioni prescritte dal bando di gara, mentre la prima seduta pubblica per l'inizio della procedura dì
gara è stata fissata per le ore 09,00 del 27/05/2013;
II Presidente, assistito come sopra ed alla presenza continua dei testi anzi citati, alle ore 16,00 dei
28/05/2013, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che s<
pervenute offerte da parte di n. 1 (una) impresa, il cui plico viene numerato con il n. 1;
Plichi pervenuti entro i termini:
Busta
1

Ditta

SICILIANA EDILE S.R.L.
VIA PALERMO N. 297
BUSETO PALIZZOLO

Tipo

SIN

Partita IVA/Codice
Fiscale

02134990817

Prot. e data di ricezione Prot.

5052 del 24/05/201 3

Constatata e fatta constatare, quindi, la regolarità esteriore del suddetto plico, procede all'apertura
dello stesso, estrae i documenti in esso contenuti, compresa la busta contenente l'offerta che deposita
sul tavolo della Presidenza, e da pubblicamente atto della integrità dei relativi altri sigilli e controfirme.
Subito dopo procede all'esame dei documenti prodotti dal concorrente, pervenendo alle conclusioni
riportate appresso:
Lista Ammissioni
Busta
1

Esito

SICILIANA EDILE S.R.L

Motivo

_

Ammessa

A questo punto, si passa all'apertura delle buste contenenti l'offerta dando pubblicamente lettura
della percentuale prodotta.
DÌ seguito si riporta lo specchietto corrispondente;
Lista delle Offerte
Busta
1

SICILIANA EDILE S.R.L.

Offerta

Esito

11,3412%

Ammessa

Note

Completata l'acquisizione dei ribassi offerti si procede a stilare la graduatoria secondo quanto
previsto all'art. 86 del D.Lgs 163/06. specificando che: non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 122
comma 9 già indicato nella lettera d'invito in quanto le offerte ammesse risultano inferiori a 10 si procede
all'aggiudicazione al maggior ribasso.
Pertanto l'aggiudicazione provvisoria viene fatta a favore dell'Impresa SICILIANA EDILE S.R.L.
che ha effettuato il ribasso del 11,3412% (e quindi per l'importo di €. 56.179,27

comprensivi di €.

1.893,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Il Presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e
Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.
Dopo le verifiche di rito, si procederà all'aggiudicazione definitiva.
Letto Confermato e Sottoscritto.
Teste: Pietro Poma

Presidente di gara
licela De Marco

