
                                                                              

   COMUNE DI CINISI
                                              SETTORE III° LAVORI PUBBLICI

        IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE LL.PP.  I° Ripartizione LL.PP.

Oggetto:  VERBALE  DI  GARA  a  procedura  negoziata  per  l’allestimento  dei  locali  della  casa
Badalamenti  per  la  realizzazione  di  un  centro  di  cultura  per  la  promozione  artistica  e  la
valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale contemporaneo finalizzato alla riduzione
della  marginalità  sociale  –  finanziato  fondi  Asse  VI  PO.FESR  2007/2013  Assessorato  della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro mediante RDO.

Codice CIG 63682649B1 – Codice CUPD31B13000170006

Importo a base di gara              € 56.672,47 oltre IVA 22%

L’anno 2015 il giorno 12 del mese di Ottobre in Cinisi, alle ore 10,58 negli Uffici del III Settore

LL.PP. Piazza V.E. Orlando n. 1 si è proceduto all’espletamento della procedura negoziata di cui

alla RDO N. 950601 per l’appalto indicato in oggetto, la cui scadenza era fissata per le ore 9,00 del

giorno 12/10/2015

PREMESSO

Che  con determina a  contrarre  n.  834 del 23/09/2015 veniva approvata  la  procedura negoziata

tramite  RDO per l’allestimento dei  locali  della  casa Badalamenti  finanziato con fondi Asse VI

PO.FESR 2007/2013 Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’importo

di € 56.672,47 oltre iva;

Che la richiesta d’offerta (RDO), veniva rivolta a 5 (cinque) operatori economici abilitati al MEPA

per il prodotto di che trattasi.

Che  con  tale  procedura  si  è  stabilito  che,  l’attività  di  allestimento  dei  locali  sarebbe  stata

aggiudicata  alla  ditta  che  avrebbe  offerto  il  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell’art.  82  del  D.  Lgs

163/2006 s.m.i. fra le imprese individuate specializzate nel settore, precisando che l’importo a base

d’asta stabilito nella RDO era pari ad € 56.672,47 oltre iva;  

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  sottoscritto  Giaimo  Salvatore,  responsabile  del  III°  Settore  Lavori  Pubblici  in  qualità  di

Presidente della commissione di gara, alla presenza continua dei testimoni :



1) Sig.ra Biundo M.Concetta                 - dipendente comunale

2) Sig. Antonino Vitale                         - dipendente comunale

prima di procedere all’apertura delle buste, verifica se tutti i componenti della commissione hanno effettuato

le dichiarazioni previste dalla legge 190 del 2012;

Il Presidente, assistito come sopra, fa constatare che entro i termini di cui in premessa, come risulta

dal MEPA risulta pervenuta 1 (una) sola offerta e precisamente:

1. LA ROSA ORNELLA

Il Presidente, quindi assistito dai componenti della Commissione in conformità a quanto stabilito

nella RDO N. 950601, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati attraverso il

MEPA procede a:

verificare  la  completezza  delle  dichiarazioni  e  della  documentazione  prevista  dalla  RDO

approvando o meno nel sistema ciascuno dei documenti presentati telematicamente ed a aggiudicare

in favore della Ditta che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più

basso, di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.

Il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica presentata dalla ditta

ammessa – LA ROSA ORNELLA che offre l’importo di € 56.000,00

Il Presidente, a seguito della valutazione dell’offerta aggiudica l’appalto all’unica impresa che si è

presentata “LA ROSA ORNELLA P.IVA 05452830820 Via Dante n. 9 A/B – 90011 Bagheria

(PA)” che ha offerto l’importo di € 56.000,00

La  presente  aggiudicazione  resta  subordinata  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  e

speciali dichiarati dall’impresa in sede di partecipazione alla gara.

Il presente verbale è composto da numero 2 (due) facciate, ed allo stesso si allega il riepilogo delle

attività di esame delle offerte ricevute effettuate nel MEPA.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE:   f.to Arch. Giaimo Salvatore

IL 1° TESTIMONE  f.to Istr. Biundo M. Concetta

IL 2° TESTIMONE:  f.to Istr. Nicoletta Cottone 






