
                                                                                       Albo dal 24.03.2017 al 03.04.2017

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA

OGGETTO: Affidamento fornitura di piccole attrezzature (scope, palette alza immondizia e 
                    guanti da lavoro) occorrenti per l'esecuzione del servizio di spazzamento 
                    centro urbano ed immediata periferia attraverso l'impiago di personale assunto 

        dall'Ente con progetti piano di zona, borsa lavoro etc. - mediante R.d.O. sul mercato 
                    elettronico della pubblica  amministrazione (Me.Pa). 
                    R.d.O. n. 1457146 del 19.12.2016 su acquistinretepa.it.

        C.I.G.: ZE91B0950E.

VERBALE DI GARA

L’anno duemiladiciassette il  giorno  ventiquattro  del  mese  di  marzo  alle  ore  12:30  e  seguenti,  presso  i  locali 
dell'Ufficio Tecnico, si insedia la Commissione, per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, così composta: 

1) ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3^ Area Tecnica – Presidente;
2) geom.  Placa Gandolfo - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Segretario; 
3) geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3^ Area Tecnica - Componente;
4) geom. Intrivici Carlo Alfonso - dipendente della 3^ Area Tecnica - Componente;

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 510 del 30.08.2016 si approvava il preventivo di spesa per l'affidamento 
della  fornitura  di  fornitura  di  piccole  attrezzature  (scope,  palette  alza  immondizia  e  guanti)  occorrenti  per 
l'esecuzione  del  servizio  di  spazzamento  centro  urbano  ed  immediata  periferia  attraverso  l'impiego  di 
personale assunto dall'Ente con progetti: P.d.Z (piano di zona), borsa lavoro, etc. - per l'importo complessivo di 
€. 639,28 (di cui €. 524,00 per fornitura ed €. 115,28 per iva);

• nel citato provvedimento si dava altresì atto di procedere, per la scelta del contraente, attraverso R.d.O. sul 
portale acquistinrete.it del Me.Pa. ;

• in data 19.12.2016 con R.d.O. n. 1457146 è stato richiesto alle sottoelencate n. 5 Ditte, iscritte sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa.) - Regione Sicilia - sul bando/categoria "PROMAS 114" - di 
presentare offerta economica, entro le ore 10:00 del 28.12.2016, finalizzata all'affidamento della fornitura in 
oggetto:
- CASCINO ANGELO & C. SNC - P.I.: 02458660822;
- CO.MES. - P.I.: 03410720829;
- F.LLI GUERCIO - P.I.: 02562450821;
- RICOTTA MARIO - P.I.: 05152100821;
- VIRLINZI SPA - P.I.: 00131860876;

• in data 24.03.2017, la commissione come sopra composta, ha avviato la procedura di gara telematica sul 
portale  del  Me.Pa.  "acquistinretepa.it",  alla  quale  hanno  partecipato  n.  2  operatori  economici,  offrendo  le 
sottoelencate offerte:

- F.LLI GUERCIO - €.   345,60
- RICOTTA MARIO  - €.   390,60;



• La Commissione pertanto, aggiudica provvisoriamente alla ditta: F.LLI GUERCIO - con sede in Via Giovanni 
Falcone, 42 - 90022 Caltavuturo (PA) - P.I: 02562450821 - il servizio di fornitura di che trattasi.

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 13:30.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente -  f.to ing. Mario Zafarana
Componente  -  f.to geom. Intrivici Carlo Alfonso
Componente  -  f.to geom. Mario Badagliacca 
Segretario -        f.to geom. Gandolfo Placa 
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