COMUNE DI BELPASSO
(Provincia di Catania)
VERBALE DI GARA DI PROCEDURA RISTRETTA dei : Lavori per arredo urbano nel parcheggio di Piano
Tavola . PROGETTO ESECUTIVO. Codice CIG [ ZCE1285282 ],
ai sensi dell'art. 13 c. 4 del Regolamento comunale , approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del
10/10/2012 e con la procedura di cui all'art 125 cc. 6 e 8 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e s.m.i.),
con invito formale a cinque operatori economici di cui all'elenco approvato con Determinazione del IX
Settore LL.PP. n. 33 del 05/11/2013.
L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 16:00 e seguenti nell’Ufficio
Tecnico Comunale presso Centro C.O.M. , aperti al pubblico, il presidente di gara ing. Sebastiano Leonardi
assistito dai seguenti testimoni , Sig.ra Silvana Piazza e l’Arch. Carmelo Papale, dipendent i di questo Ente,
dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

-

che con provvedimento dell’8° Settore LL.PP. n. n. 67 del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto per i lavori di Lavori per arredo urbano nel parcheggio di Piano Tavola;

-

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo a b.a. di € 8.674,45 (ivi
inclusi € 57,46 quali oneri per la sicurezza ed € 2.121,12 per costo della manodopera, entrambi non
soggetti a ribasso d’asta), di cui all’art. 82 c. 2 lett. b.;

-

che ai sensi dell'art. 13 c. 4 del Regolamento comunale , approvato con Deliberazione di C.C. n. 113
del 10/10/2012 e con la procedura di cui all'art 125 cc. 6 e 8 del codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.), con inviti formali trasmessi via PEC a cinque operatori economici con note del 30/12/2014
prot. n. 39419 ditta GEOCOS s.r.l. , prot. n.39391 ditta Euroinfrastrutture s.r.l., prot. n. 39416 ditta
Fiammingo Costruzioni s.r.l. , prot. n. 39418 ditta G.F. Costruzioni s.r.l. e prot. n. 39420 ditta ICOMIT
s.r.l. Costr. Generali, di cui all'elenco approvato con Determinazione del IX Settore LL.PP. n. 33 del
05/11/2013;

-

che in relazione a quanto sopra è stata fissata per oggi 29/01/2015 alle ore 10:00 la gara di procedura
ristretta.
TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la lettera di invito con cui sono state chiarite le modalità di partecipazione alla gara ed è stato reso
noto che gli operatori economici avrebbero dovuto far pervenire, in plico sigillato , a mano o a mezzo di
raccomandata del servizio postale anche non statale, a questo Ente entro le ore 12:30 del 28/01/2015, sia
l'offerta che tutta la documentazione richiesta.
IL PRESIDENTE
Alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia le operazioni di procedura ristretta per l'aggiudicazione
dell’affidamento dei lavori di cui in appalto, iniziando dalla catalogazione dei plichi pervenuti:
1) FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.
VIA 4^ RETTA PONENTE, 93/a BELPASSO (CT)
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fiammingocostruzioni@pec.it
PIVA: 02705470876
Prot. n. 2064/2015 del 27/01/2015
2) GEOCOS s.r.l. Geografica Costruzioni
Via Circumvallazione, 230 PATERNO' (CT)
geocos@legalmail.it
PIVA: 02705470876
Prot. n. 2249/2015 del 28/01/2015
Si dà atto, che sono pervenute due offerte nei termini prefissati dalla lettera di invito. La commissione
procede all’apertura dei plichi ed all’esame della documentazione trasmessa decidendo l’ammissione o
meno dell’operatore economico alla gara e contestualmente procedendo all’apertura della busta
contenente l’offerta, rendendola pubblica.
1) FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L.
VIA 4^ RETTA PONENTE, 93/a BELPASSO (CT)
fiammingocostruzioni@pec.it
PIVA: 02705470876
Offerta : 22,3518%
2) GEOCOS s.r.l. Geografica Costruzioni
Via Circumvallazione, 230 PATERNO' (CT)
geocos@legalmail.it
PIVA: 02705470876
Offerta :21,5466%
Considerato che non trovano applicazione sia il criterio di esclusione di cui all’art. 86 c. 1 del D.Lgs. 163/06 ,
in quanto le offerte ammesse sono inferiore a cinque , né quello di esclusione automatica di cui all’art. 122
c. 9 del D.Lgs. 163/06 in quanto le offerte ammesse risultano inferiori a dieci, e che ai sensi della
determinazione n. 9 del 16 maggio 2002 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici l’aggiudicazione avviene
con individuazione del miglior offerente con il quale la pubblica amministrazione andrà poi a definire il
contratto. Pertanto preso atto della procedura fin qui seguita, il presidente di gara , considerato che la
migliore offerta e quella della ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in VIA 4^ RETTA PONENTE,
93/a BELPASSO (CT) fiammingocostruzioni@pec.it (PIVA: 02705470876) che ha offerto il ribasso del
22,3518% sul prezzo posto a base d'asta di € 8.674,45 (ivi inclusi € 57,46 quali oneri per la sicurezza ed €
2.121,12 per costo della manodopera), aggiudica provvisoriamente alla ditta FIAMMINGO COSTRUZIONI
S.R.L. di Belpasso, che ha offerto il ribasso del 22,3518% sul prezzo a base d’asta e quindi per l’importo
contrattuale netto di € 7.222,51 (ivi inclusi € 57,46 quali oneri per la sicurezza ed € 2.121,12 per costo
della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso d’asta) i lavori per arredo urbano nel parcheggio di

Piano Tavola. Il presente verbale, letto confermato e sottoscritto per gli adempimenti successivi e
pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Il Presidente di gara
F.to Ing. Sebastiano Leonardi
I Testimoni
Sig.ra Silvana Piazza
Arch. Carmelo Papale
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