Albo dal 03/11/2016 al 09/11/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
OGGETTO: Affidamento lavori di manutenzione presso l'area pluriuso di via Santi Gagliardotto finalizzati a rendere idonee parti di superfici murarie, per l'incollaggio dei pannelli
protettivi in gomma". C.I.G.: Z791ACA45C.
VERBALE DI GARA
L’anno DUEMILASEDICI alle ore 11:40 e seguenti di oggi giorno TRE del mese di NOVEMBRE, in Polizzi Generosa, nella
residenza comunale, si è riunito presso i locali dell'Ufficio Tecnico, nelle persone sottoelencate, per la disamina della
documentazione inerente la manifestazione di interesse di cui all'oggetto:
1) Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3ª Area Tecnica – Presidente;
2) Geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3ª Area Tecnica - Segretario;
3) Sig.ra Elisa Giuseppina Cuccia - dipendente della 3ª Area Tecnica - Componente;

Premesso che:

•

con D.D. n. 413 del 22.07.2016 si approvava l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse inerente
l'affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso l'area pluriuso di via Santi Gagliardotto, oltre perizia tecnica
finalizzati a rendere idonee parti di superfici murarie, per l'incollaggio dei pannelli protettivi in gomma;

•

con la medesima determina veniva prenotata la spesa di €. 7.100,00 - Pren. Imp. n. 38/2016 e si approvava l'avviso
esplorativo per manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
fornitori potenzialmente interessati alla successiva procedura negoziata;

•

visto l'avviso esplorativo pubblicato all'albo pretorio e sul sito ufficiale del comune di Polizzi Generosa, dal
28/07/2016 al 08/08/2016, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per partecipare
alla procedura negoziata citata in premessa;

•

dato atto che l'avviso pubblico, prevedeva le modalità di partecipazione ad una manifestazione di interesse e che, le
Ditte avrebbero dovuto far pervenire la propria richiesta debitamente firmata presso l'Ufficio protocollo di questo
Ente, entro le ore 12:00 del giorno 08.08.2016.
Ciò premesso, si prende atto che, entro i termini di cui al sopracitato invito, giusta attestazione dell'addetto al servizio
protocollo dell'11.08.2016, sono pervenute n. 10 richieste e, precisamente:
1. Garofalo Salvatore con sede in Ramacca (Ct) - via Ovidio, 57 - inviata via pec in data 03/08/2016 - assunta al
protocollo generale al n. 8282 del 04.08.2016;
2. Nicchi Vincenzo con sede in Polizzi Generosa - Via San Pietro - assunta al protocollo generale
al n. 8405 del 08.08.2016, ore 11:00;
3. Nicchi Domenico con sede in Polizzi Generosa - Via San Pietro - assunta al protocollo generale al n. 8407 del
08.08.2016, ore 11:00;
4. SI.PA Srl con sede in Polizzi Generosa - Largo Portella delle Piante, 1 - assunta al protocollo
generale al n. 8410 del 08.08.2016, ore 11:05;
5. Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo con sede in Polizzi Generosa - Via Santo
Stefano, 13 - assunta al protocollo generale al n. 8416 del 08.08.2016, ore 11:40;
6. Benvenuto Antonio - inviata via pec in data 05/08/2016 assunta al protocollo generale al n. 8613 del 11.08.2016
(non risulta allegata l'istanza e relative dichiarazioni a corredo);
7. Green Project Srl di Giuseppe De Lisi - con sede in Bagheria - C.so Butera, 363 - inviata via pec in data 05/08/2016 assunta al protocollo generale al n. 8614 del 11.08.2016;
8. Bird Group di Calogero Uccello - con sede in San Giuseppe Jato - via Palermo, 54 - inviata via pec in data
05/08/2016 - assunta al prot. generale al n. 8615 dell'11/08/2016;
9. Minnella Michelangelo srl - con sede in Casteltermini - via zona industriale, lotto 6/A - inviata via pec in data
06/08/2016 - assunta al prot. generale al n. 8616 dell'11/08/2016;

10. All Services - con sede in Casteldaccia - via Provvidenza, 17 - inviata via pec in data 06/08/2016 - assunta al prot.
generale al n. 8617 dell'11/08/2016.
Verificata l'integrità delle buste pervenute al prot. generale, si procede con la verifica della documentazione allegata alle
singole istanze:
1. Garofalo Salvatore con sede in Ramacca (Ct) AMMESSO;
2. Nicchi Vincenzo con sede in Polizzi Generosa AMMESSO;
3. Nicchi Domenico con sede in Polizzi Generosa AMMESSO;
4. SI.PA Srl con sede in Polizzi Generosa AMMESSO;
5. Spagnuolo Costruzioni con sede in Polizzi Generosa - AMMESSO;
6. Benvenuto Antonio - inviata via pec in data 05/08/2016 - NON AMMESSO (non ha allegato la documentazione a
corredo, come chiesto al punto 10 dall'avviso di manifestazione di interesse, ovvero istanza e dichiarazioni);
7. Green Project Srl di Giuseppe De Lisi - con sede in Bagheria - NON AMMESSO (non ha allegato parte della
documentazione a corredo, come chiesto al punto 10 dall'avviso di manifestazione di interesse, ovvero istanza e
dichiarazioni);
8. Bird Group di Calogero Uccello - con sede in San Giuseppe Jato - AMMESSO;
9. Minnella Michelangelo srl - con sede in Casteltermini AMMESSO;
10. All Services - con sede in Casteldaccia - via Provvidenza, 17 - AMMESSO;
Considerato che le istanze di partecipazione risultano superiori a cinque, si procede, ai sensi del punto 12 dell'avviso di
manifestazione, con il sorteggio dei cinque operatori da invitare; a tal fine si inseriscono otto bigliettini contenenti la
numerazione da uno (1) a dieci (10), corrispondenti agli operatori ammessi, con esclusione del numero sei (6) e sette (7),
corrispondenti agli operatori economici esclusi.
La sig.ra Cuccia procede con l'estrazione dei cinque bigliettini dalla urna, estraendo i seguenti numeri:
n. 2 (operatore Nicchi Vincenzo);
n. 10 (operatore All Services);
n. 8 (operatore Bird Group di Calogero Uccello);
n. 5 (operatore Spagnuolo Costruzioni);
n. 4 (operatore SI.PA Srl).
Pertanto, si prende atto che le ditte da invitare, ai sensi del punto 12 dell'avviso di manifestazione, sono gli operatori estratti,
ovvero:
n. 2 (operatore Nicchi Vincenzo);
n. 10 (operatore All Services);
n. 8 (operatore Bird Group di Calogero Uccello);
n. 5 (operatore Spagnuolo Costruzioni);
n. 4 (operatore SI.PA Srl).
Richiamato il verbale del 17.08.2016, regolarmente pubblicato all'albo pretorio on-line dal giorno 17.08.2016 al giorno
20.08.2016, contro il quale non è stato prodotto opposizione e/o reclamo di sorta;

•

con nota Prot. n. 8806 del 18.08.2016 le sopraelencate Ditte sono state invitate a partecipare alla procedura
negoziata di che trattasi, attraverso la formulazione di offerta economica da far pervenire presso l'Ufficio protocollo
di questo Ente entro le ore 12:00 del 31.08.2016;

•

Ciò premesso, si prende atto che, entro i termini di cui al sopracitato invito, giusta attestazione dell'addetta al
servizio protocollo dell'01.09.2016, sono pervenute le sottoelencate offerte economiche e, precisamente:
- Bird Group Srl di Calogero Uccello - Prot. 9085 del 29.08.2016;
- All Services di Manzella Giuseppe - Prot. 9125 del 30.08.2016;
- Nicchi Vincenzo - Prot. 9157 del 31.08.2016;
- Spagnuolo Agostino Costruzioni - Prot. 9185 del 31.08.2016;
- SI.PA Srl - Prot. 9189 del 31.08.2016;

Verificata l'integrità delle buste pervenute al prot. generale, si procede dando lettura a voce alta delle offerte presentate
che, ivi si riportano:
1. Bird Group Srl di Calogero Uccello - 8%;
2. All Services di Manzella Giuseppe - 21%;
3. Nicchi Domenico Vincenzo - 22,10%;
4. Spagnuolo Costruzioni - 23,42%;
5. SI.PA Srl - 23,124%;
A seguito di quanto sopra, si procede con la seguente graduatoria:

1. Spagnuolo Costruzioni 23,42%;
2. SI.PA Srl 23,124%;
3. Nicchi Vincenzo 22,10%;
4. All Services di Manzella Giuseppe - 21%;
5. Bird Group Srl di Calogero Uccello - 8%;
Il Presidente della Commissione pertanto, aggiudica provvisoriamente alla ditta: SPAGNUOLO COSTRUZIONI di
AGOSTINO SPAGNUOLO - con sede in Via Santo Stefano, 13 - 90028 Polizzi Generosa (PA) - P.I: 06128580823 - che
ha presentato un offerta di €. 4.593,80, pari ad un ribasso del 23,42% sull'importo a base d'asta di €. 5.998,69, che
sommato agli oneri per la sicurezza pari ad €. 185,53 portano ad un importo contrattuale complessivo di €. 4.779,33
(oltre Iva al 22%), fatto salvo l'esito positivo della verifica in merito ai requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016.
Si dispone di curare la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line e sul sito istituzionale del comune e, di darne
comunicazione agli operatori partecipanti, ponendo in essere i conseguenti atti gestionali relativi alla procedura de qua.
Il presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:55.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente - f.to

Ing. Mario Zafarana

Segretario -

geom. Mario Badagliacca

f.to

Componente - f.to

sig.ra Elisa Giuseppina Cuccia

