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�COMUNE DI

CERDA

(Città Metropolitana di Palermo)
Tel. 091 8999711 -fax 091 8999778

C.F. 00621360825

Mail protocollo@comune.cerda.pa.it
PEC protocollo@pec.comune.cerda.pa.it

III SETTORE
Lavori Pubblici - Pianificazione Territoriale - Manutenzione Servizi a Rete
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016.
Verbale della gara informale per l'affidamento dei lavori di riparazione ordinaria delle
condotte idriche esterne (Favara Collesano e Pozzi di sollevamento Burgitabus) e dei collettori
fognari di collegamento tra il centro abitato e l'impianto di depurazione, mediante singoli
interventi non superiori ad euro 500,00 oltre IV A.
CIG: Z4D1DF88BC
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 95 comma 4° (minor prezzo) del D.Lgs. n.50/2016.
L'anno Duemiladiciassette, addi quattro del mese di Maggio, alle ore 11,00 presso la Casa
Comunale;
alla presenza del Seggio di gara, costituito da:
• Dou. 8io11dolillo Giuse99e, 9e1· la sua qualità di R.esçom;a/Jiie t:t: <ld lll Seuore, cce agisce
quale Presidente;
• Geom. Felice Giovanni, nella qualità di Tecnico dell'U.T.C., Segretario verbalizzante;
• Sig.ra La Spesa Giuseppina, dipendente del comune di Cerda, nella qualità di testimone;
• Sig.ra Varco Daniela, dipendente del Comune di Cerda, nella qualità di testimone;

PREMESSO:
Che in esecuzione della determinazione a contrarre n.136 Reg. Gen. Del 30.03.2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stato stabilito di :
• impegnare la somma complessiva di € 29. 790,00 IVA compresa nel bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2017;
• indire procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a), del D. Lgs 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, preceduta da avviso pubblico di indagine di mercato, per
l'individuazione dell'operatore economico cui affidare gli interventi in oggetto;
• di approvare avviso pubblico di indagine di mercato e il relativo modulo dell'istanza;
Allo scopo, si è stabilito di porre in essere la procedura negoziata tra i soggetti che hanno fatto
istanza a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti
necessari, sollecitati da apposita lettera di invito a partecipare alla relativa gara informale;
Visto il verbale di sorteggio del 19.04.2017, prot. Gen. n. 8240 del 20.04.2017, sono state invitate le
ditte sotto elencate:

Edil Nardi Costruzioni di Giuseppe
geom. Nardi

Via Roma n. 51
Giuseppe Jato (P A)

- 90048 San

Edilizia 2G s.r.l. unipersonale

Via Mercè, 48-97015 Modica (RG)

Oceania Restauri s.r.l.

Via XXV Aprile,
Partinico (P A)

62 - 90047

---+--�

Baratta Calogero

Via Di Marco, 13 - 90010 Cerda
(PA)

MC Costruzioni s.r.l.

Via Ludovico Germanà, 31 - 90025
Lercara Friddi (P A)

------•

Entro le ore 12,00 del 02 maggio2017 termine ultimo perentorio di presentazione delle offerte, è
pervenuta una sola offerta in busta chiusa, appartenente alla ditta Baratta Calogero,con sede in
Cerda, nella via Di Marco n. 13, secondo le indicazioni della lettera di invito e, pertanto, così come
previsto nella medesima lettera di invito si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Presidente del seggio di gara procede all'apertura della busta ed alla valutazione della offerta
effettuando le seguenti azioni di verifica prima di aggiudicare la gara:
1. valuterà prima la puntualità della buste e la regolarità della documentazione (busta A);
2. valutazione della regolarità della documentazione amministrativa (busta A);
3. aprirà la busta con l'offerta economica (]J_usta B);
_
Numero e data e
orario
di
protocollo

Operatore Economico

Prot. n. 8909
Baratta Calogero
----+----

Busta A (documentazione amm.va):
REGOLARE

Documentazione regolare

--------

Or e 9:44,06

---+----

O e I 02.mag.2017

A questo punto il Presidente del Seggio apre la busta contenente l'offerta economica, constatando
che il ribasso offerto risulta come dal seguente prospetto"-'--- :
_
------,
Operato Economico

Ribasso offerto= 3,8815% sul prezzo posto a base
di gara di€ 22.540,00 oltre I.V.A. come per legge,
corrispondenti ad € 874,8901 e quindi per un
importo netto di € 21. 665,11 oltre I.V.A.

Baratta Calogero
li Presidente del Seggio, visti gli esiti riportati sopra, pertanto, propone di aggiudicare in via
provvisoria la prestazione in oggetto alla ditta Baratta Calogero con sede in Cerda, nella via Di
Marco, 13, secondo l'offerta a minor prezzo sopra descritta.
L'aggiudicazione diverrà esecutiva nei termini di legge.
Alle ore 11,3 7 la seduta viene tolta.
Di quanto so ra è stato redatto verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto come
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IL VERBALIZZANTE

