CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CINISI – BALESTRATE- TRAPPETO
***********************
OGGETTO: Verbale relativo al bando a procedura aperta per l’affidamento del servizio di
noli automezzi per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani cod. C.I.G. 7209463D10
Importo a base di gara: € 145.632,00, (IVA Esclusa)
di cui 3.552,00 oneri per la sicurezza non soggette a ribasso
Importo soggetto a ribasso € 142.080,00
L’anno 2017 ( duemila diciassette) il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 12:00, negli uffici del III
settore LL.PP. ed Urbanistica, presso il comune di Cinisi, Piazza V.E. Orlando n. 1 sede della CUC
Cinisi-Balestrate- Trappeto è riunita la Commissione di gara composta dai seguenti componenti:
Geom. Evola Vincenzo nella qualità di Presidente della commissione di gara nominato con determina del
segretario comunale n. 1960 del 27.01.2017
Istrutt. Maniaci Salvatore componente nominato con disposizione prot. 21161 del 16.10.2017
Istr. Cont. Biundo Maria Concetta nominato con disposizione prot. 21161 del 16.10.2017

Segretario Istr. Cottone Nicoletta nominata con disposizione prot. 21161 del 16.10.2017
Premesso :
che con determina a contrarre n. 1065 del 22.09.2017 è stata indetta dal comune di Cinisi il
bando a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noli automezzi,tiraggio e trasporto
servizio raccolta rifiuti cod. C.I.G. 7209463D10, ai sensi dell’art 60 del D.lgs n. 50/2016, da
esperirsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice dei
Contratti D. Lgs n. 50/ 2016, determinato mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi
posto a base di gara e con specifica delega a procedere all’espletamento delle procedure di gara
alla Cuc Cinisi-Balestrate- Trappeto
Che con la stessa determina si procedeva alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo
complessivo di € 193.138,00 sul bilancio 2017;
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Che il bando veniva pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza, sulla Gazzetta
Ufficiale, parte II e III n. 39 del 29.09.2017, e all’albo pretorio del comune di Cinisi, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture ed all’Osservatorio LL.PP. della Regione Sicilia, fissando il termine di
ricevimento delle offerte alle ore 10:00 del 16/10/2017 ed alle ore 12:00 del 16/10//2017
l’espletamento della gara;
Che entro la data del 16.10.2017 perveniva n. 1 offerta;
Il Presidente, assistito dai componenti della Commissione, in conformità a quanto stabilito nel
bando di gara in seduta pubblica , prende atto delle offerte pervenute entro la data del 10 ottobre
2017 alle ore 10:00 come di seguito elencate:
1. Prot. n. 6210 del 24/03/2017 Ditta Ecoburgus Società Consortile a r.l. sede legale via De
Lisi n. 20 90042 Borgetto, P.IVA 05660090829- (ecoburgus@pec.it)
Procede quindi a:
a) verificare l’integrità e la regolarità formale del plico;
b) verificare la completezza delle dichiarazioni previste nel bando pubblico e nel disciplinare di
gara;
La Commissione procede altresì alla verifica dei requisiti della ditta concorrente al fini di
verificarne l’ ammissione alla gara sulla base della dichiarazione da essa presentate, e delle
certificazioni prodotte
Pertanto, sulla base di quanto sopra enunciato, la Commissione decide di conseguenza
l’ammissione o l’esclusione degli operatori economici partecipanti, come di seguito , accanto a
ciascuna indicato:
1 .Ditta Ecoburgus Società Consortile a r.l. ammessa
Si dà atto che si procederà all’aggiudicazione, secondo il criterio del massimo ribasso, di cui all’art.
95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
Il Presidente procede all’apertura della busta contenenti le offerte economiche presentate, rilevando
la seguente percentuale di ribasso che vengono lette ad alta voce;
Operatore economico
1. Ditta Ecoburgus Società Consortile a r.l.

Ribasso
11,71%

Il Presidente, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.c) del D.Lgs.50/2016, aggiudica provvisoriamente
l’appalto del servizio di cui in oggetto all’operatore economico Ditta Ditta Ecoburgus Società
Consortile a r.l. , sede legale via De Lisi n. 20 90042 Borgetto, P.IVA 05660090829 S.N.L, che
ha offerto il ribasso del 11,71% da applicare all’importo soggetto a ribasso di € 145.632,00, di cui
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3.552,00 oneri per la sicurezza non soggette a ribasso, e quindi per l’importo contrattuale di € 125.442,43
oltre IVA al 22% .
La Commissione da mandato al Responsabile del Servizio interessato di concludere il procedimento di
trasmissione dati ed acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati
dall’impresa in sede di gara.
Del che è stato redatto il presente verbale composto da n. 3 facciate , viene chiuso alle ore 12:50, che
viene pubblicato all’ albo pretorio del comune di Cinisi
Il Presidente f.to Geom. Vincenzo Evola
Il 1° componente f.to Maniaci Salvatore
Il 2° componente f.to Biundo Maria Concetta
Segretario f.to Cottone Nicoletta

3

