COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
PROVINCIA DI AGRIGENTO
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA
espletata ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, con il criterio di aggiudicazione
di cui all’art.95 dello stesso decreto legislativo, per l’affidamento della fornitura di
“materiale vario per la gestione dell'acquedotto comunale".
Importo a base d'asta €.4.095,00
Codice Identificativo Gara CIG: n. Z641DC08E7

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile alle ore 17,00 in Palma di
Montechiaro e nella stanza dell’Ingegnere capo aperta al pubblico, la Sig.ra ing.Concetta Di
Vincenzo, Presidente di gara nella sua qualità di Ingegnere Capo del Comune, assistita
dalla sig.ra Grazia Farraguto, che assume la qualità di segretario verbalizzante ed alla
continua presenza della sig.ra Rosetta Petrucci e del sig. Rosario Salerno entrambi
testimoni noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta e premette:
che con determinazione dirigenziale n°74 del 9/3/2017 è stato approvato il preventivo
per la fornitura di materiale vario per la gestione dell'acquedotto comunale redatto
dall’U.T.C., per un importo complessivo di €.4.995,90 di cui euro 4.095,00 a base d’asta;
che con la stessa determinazione è stato stabilito di procedere per l’affidamento
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 lett.b) del D.Lgs n.50/2016;
che con nota protocollo n.9811-9813-9814-9815-9817-9818 del 21/03/2017 sono state
invitate a partecipare alla gara le sottoelencate ditte:
1. Edil Ferramenta di Bellanti Benedetto
Palma di Montechiaro
2. Media srl
Belpasso
3. Lumia Calogero
Palma di Mont.ro
4. Campione Giuseppe S.p.A.
Agrigento
5. F.lli Cammalleri R. e P.
Palma di Mont.ro
6. Alletto Stefano
“
con le suddette note sono state indicate le modalità di gara ed è stato precisato che per
partecipare alla procedura negoziata le ditte avrebbero dovuto far pervenire in plico sigillato,
a questo ente, entro le ore 10,00 del 3/4/2017 le offerte;
l'indizione della presente procedura è stata resa nota mediante pubblicazione sul sito
dell'ente, nella sezione bandi e contratti;
per motivi d'ufficio la procedura è stata espletata in data odierna;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Visto la lettera di invito con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato stabilito che
per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire a questo Ente entro le
ore 10,00 del giorno stabilito per la gara, cioè entro le ore 10,00 del 3/4/2017, sia l’offerta
che ulteriore documentazione richiesta;
IL PRESIDENTE
Assistito dalla sig.ra Grazia Petrucci ed alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia le
operazioni di gara per l’aggiudicazione di quanto in oggetto, dando atto che
complessivamente sono pervenute offerte da parte di n.3 imprese, nei termini.
Dà quindi atto che preliminarmente vengono ammesse alla gara n.3 imprese;
Il presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi delle imprese
preliminarmente ammesse, li apre e procede all’esame dei documenti in essi contenuti e
decidendo, in conseguenza, l’ammissione o meno delle imprese, così come di seguito
riportato:

1. Corel srl
2. Edilferramenta di Bellanti B.
3. Lumia Calogero

AMMESSA
AMMESSA
AMMESSA

Successivamente procede, all’apertura della busta dell'impresa ammessa contenente l’offerta
che legge ad alta voce, rendendo pubblico il seguente ribasso:
IMPRESA
RIBASSO %
1. Corel srl
1,2222
2. Edilferramenta di Bellanti B.
17,20
3. Lumia Calogero
17,00
IL PRESIDENTE
pertanto AGGIUDICA provvisoriamente la fornitura di “materiale vario per la gestione
dell'acquedotto comunale" alla ditta EDILFERRAMENTA di Bellanti Benedetto, via
Cangiamila 306, Palma di Montechiaro, per l’importo di €.3.390,66 diconsi euro
(tremilatrecentonovanta/66) al netto del ribasso del 17,20%;
Del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto in n.1 foglio di carta, di cui si occupano
n.2 facciate compresa la presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma
unitamente ai testimoni.
Il Presidente di gara

f.to ing. Concetta Di Vincenzo

Il I° teste

f.to Rosetta Petrucci

Il II° teste

f.to Rosario Salerno

Il Segretario Verbalizzante

f.to Grazia Farraguto

