Comune

di

Lascari

(Provincia di Palermo)
AREA TECNICA
P.zza A. Moro n. 6
90010 – LASCARI

e-mail - comune@lascari.gov.it – utc@lascari.gov.it

tel. 0921 427705
Fax 0921 427722

OGGETTO: Lavori di " Riqualificazione ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con
ridotto impatto ambientale del Comune di Lascari - (CUP J78J14000000001). - CIG
Z022C59CCF). - Affidamento dei Servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per le
prestazioni di Direzione Operativa, ai sensi art. 101 D.Lgs. n. 50/2016, Contabilità e misura dei
lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., assistenza in cantiere,
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.
VERBALE N.2 DI GARA

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno 19 (diciannove) del mese di maggio alle ore 15,30, nei locali
dell’ufficio tecnico Via S. Chiaramonte, 10, aperta al pubblico, è presente il componente del seggio di gara
e precisamente:
1) Geom. Salvatore Culotta RUP dipendente del Comune che assume il ruolo di Presidente;
2) Ing. Pietro Conoscenti, Responsabile dell’area tecnica, che assume il ruolo di testimone;
3) Geom Carmelo Di Maggio, che assume il ruolo di testimone.
Si richiama la determina a contrarre n. 54 del 28.02.2020, con cui, per le motivazioni ivi contenute, attese
le esigenze di celerità, semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento del contratto
pubblico in argomento, si stabiliva di affidare l’esecuzione dei servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura per le prestazioni di direzione operativa, contabilità e misura dei lavori, assistenza in
cantiere, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 nel rispetto dei
principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti Pubblici di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela della libera concorrenza.
DATO ATTO che:
-

l’avviso esplorativo è stato pubblicato a far data dal 06.03.2020 sulla piattaforma di e-procurement
all’indirizzo web: http://portaleappalti.ponmetropalermo.it fino alle ore 12,00 del giorno 23.03.2020;

-

entro il suddetto termine sono pervenute n. 24 manifestazioni d’interesse;

-

in data 24/03/2020 ore 15.30 veniva effettuato il sorteggio pubblico e la successiva verifica dei requisiti
di partecipazione dei soli sorteggiati e che di tali operazioni se ne da atto con Verbale di sorteggio n.1;

-

secondo quanto previsto dal 2° capoverso del punto 14 della manifestazione di interesse, prevede che
il seggio di gara “……..procederà ad individuare, mediante estrazione a sorte con le modalità di cui al
successivo punto, i numero cinque operatori economici da invitare, previa verifica del possesso dei
requisiti dichiarati”, sono stati sorteggiati i cinque operatori da invitare alla seconda fase di

presentazione delle offerte economiche dando atto che i numeri sorteggiati sono i seguenti: 3-7-1115-21, corrispondenti agli operatori economici appresso elencati:
-

3 - ANTOMAR ENGINEERING S.R.L
7 - A.S.I.A. PROGETTI - Associazione Servizi Ingegneria e Architettura;
11 - Studio Tecnico Valenti Andrea Rosario;
15 - Ing. Giuseppe Panassidi;
21 – Ing. Giuseppe Alagna.

-

In data 29/04/2020 i precitati operatori economici, tramite il portale, venivano invitati a presentare
offerta per la gara fissata per le ore 15,30 di oggi;

-

non risulta presente nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il Responsabile del Procedimento informa che:
-

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, al contempo si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

A questo punto si procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione
amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara.
Risultano avere presentato offerta n. 4 operatori economici e segnatamente:
Ragione sociale ditta
ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.
Studio Tecnico Valenti Andrea Rosario
Ing. Giuseppe Alagna
Ing. Giuseppe Panassidi
Verificato che la documentazione prodotta dai concorrenti risulta essere conforme ai criteri stabiliti nella
lettera d’invito, si ammettono tutti i n.4 operatori economici alla apertura della offerta economica.
Si procede pertanto all’apertura delle buste telematiche "B" contenenti la "Offerta economica" dei n. 4
concorrenti AMMESSI alla gara, seguendo lo stesso ordine di apertura delle buste amministrative, e si
verifica che l’offerta ivi contenuta sia formulata in conformità ai criteri stabiliti nella lettera d’invito.
Ad opera del Presidente si dà lettura dei ribassi percentuali offerti come risultano di seguito riportati a
fianco di ciascun operatore economico:

OPERATORE ECONOMICO
1

Ing. Giuseppe Alagna

RIBASSO
OFFERTO
%
-59,423 %

Stato aggiudicazione

Prima ditta classificata

2
3
4

Studio Tecnico Valenti Andrea Rosario
Ing. Giuseppe Panassidi
ANTOMAR ENGINEERING S.R.L.

-52,319 %
-51,331 %
-49,72 %

Seconda ditta classificata
Non anomala
Non anomala

Per quanto sopra il Presidente, AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura per le prestazioni di Direzione Operativa, Contabilità e misura dei lavori, assistenza in
cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai Lavori di " Riqualificazione
ed efficientamento dell'impianto di illuminazione pubblica con ridotto impatto ambientale del Comune di
Lascari – CUP: J78J14000000001 – CIG: Z022C59CCF, all' Ing. Giuseppe Alagna - Partita IVA: 00322890823,
che ha prodotto l'offerta nella misura del ribasso percentuale del 59,423 %, per l'importo di aggiudicazione
pari ad €.11.955,02, oltre IVA dovuta per legge.
La Commissione a conclusione delle operazioni di gara, rimette il presente verbale, al RUP, per quanto di
ulteriore competenza, ivi comprese le comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell’articolo 76 c.5 del D.Lgs.
50/2016, e s.m.i.;
La presente aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione, ai sensi
dell’art.32 comma 5 del D.lgs 50/2016, da parte del competente organo della Stazione appaltante, la quale,
a suo insindacabile giudizio, potrà anche, motivatamente, non procedere all’approvazione.
Nel caso la verifica non dia esito positivo l’Ente Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione e procedere ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto
della procedura di cui all’articolo 32, con il provvedimento di approvazione, ovvero quando siano trascorsi
trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti provvedimenti negativi o
sospensivi.
Il Presidente, infine, dispone che il presente verbale venga pubblicato sul sito istituzionale
www.lascari.gov.it nella sezione Bandi – Amministrazione trasparente, oltre all’albo pretorio online.
A conclusione delle operazioni si dà atto che durante il corso della procedura ed in conformità a quanto
previsto dall’avviso pubblico, rubricato “COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI” sono pervenute
tramite il portale comunicazioni e richieste di chiarimento alle quali è stata data risposta a quelle ricevute
nei termini previsti.
Si da atto che le operazioni di gara vengono concluse alle ore 16:40.
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma
unitamente ai componenti:
Il Presidente di Gara e R.U.P.:
F.to Geom. Salvatore Culotta

I Testimoni:
F.to Ing. Pietro Conoscenti
F.to Geom. Carmelo Di Maggio

NOTA: tutta la documentazione di gara in formato pdf presentata dai concorrenti partecipanti e acquisita dal portale
telematico http://portaleappalti.ponmetropalermo.it - Riferimento procedura: G00160 viene conservata su supporto
informatico agli atti della Stazione Appaltante.

