
COMUNE DI MALVAGNA PROWNCIA DI SSINA A

_

-

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE.

y
Espletato per acquisizione di manifestazione di interesse ed offerta economi

ca con il criterio del minor prezzo per l’affidamento del servizio di gestione e

manutenzione dell’impianto di depurazione del comune di Malvagna, al sensi
r L

del D.Lgs. n° 50/2017 art. 36 comma 2 lett. a) e un. 95 comma 4 lett. e) e

ss.mm.ii.

Codice_C.I.G.:_Z1620BD2C2

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore

10,10

(22/12/2017)

Nell’Ufficio Tecnico Comunale, il Responsabile dell’Area Tecnica nonché

responsabile del procedimento Geom. Puglisi Giuseppe Angelo ed assistito

dal Geom. Antonino Sposito nella qualità di Segretario Verbalizzante e alla

continua presenza dei componenti:

1. Geom. Sposito Antonino. impiegato, nato a Taormina il 14.06.1968 e re

sidente in Malvagna via Madre Chiesa n° 14:

2. Sig. Di Paola Antonio, lavoratore ASU in forza al Comune di Malvagna,

nato_a Messina_il_24/08/1976_e_residente_in_Malvagna_via_Croce_n._13;

Dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

CHE questo Ente con deliberazione della Giunta Municipale n. I 17 del

06/11/2017. ha asseanato al Responsabile dell’Area Tecnica la somma di

€.40.000.00 all’intervento 10940061/1 bilancio pluriennale, 2017/2019 per

provvedere alla gestione e al servizio di manutenzione dell’impianto di depu

razione sito in contrada “Scarrotta - Piano Ulivo” del Comune di Malvagna;



CHE la somma assennata con la suneriore delibera è stata imnenata con de-

terminazione settodale n. 106/278 del 13/11/2017 dell’importo pa ad €.
‘)qji

40.000,00 di cui €. 20.000.00 nel bilancio pluriennaie 2018 ed altri €. )“

20.000,00 nel bilancio pluriennale 2019 al titolo 10940306/1, alla voce “Spe- 4
se %eneralj di funzionamento Depuratore” giusto impegno di spesa assunto -v
dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria in data 13/11/2017 imp.

N. 893/2018/2019;

CHE da preventivo di spesa redatto dall’U.T.C. in data 15/11/2017

dell’importo complessivo di €. 39.986.85. di cui 33.713.31 quale importo a

base d’asta. €. 1.092.92 per spese della sicurezza non soggetti a ribasso, €.

3.480.62 per I.V.A. ed €. 1.700.00 per imprevisti, relativamente alla gestione

dell’impianto di depurazione per la durata di mesi 21 (ventuno) nonché è

stata scelta la modalità di gara con le modalità indicate in premessa ed è stato

redatto un avviso pubblico per l’acuuisizione di interesse ed offerta economi

ca:

CHE tale avviso pubblico è stato pubbLicato aLL’Albo pretorio online

dell’Ente dal giorno 29/11/2017 per giorni 15 consecutivi;

CHE in relazione a guanto sopra è stato fissato per oggi alle ore 10,00 il pub

blico incanto;

TUTTO CIO PREMESSO

VISTO l’avviso pubblico per acquisizione di manifestazione di interesse.

con cui sono stati chiariti le modalità di aara ed è stato reso noto che per par

tecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire all’Ufficio Pro

tocollo di questo Ente, tramite Raccomandata A.R o consegna a mano il plico

sigillato con ceralacca entro le ore 12:00 del giorno 15/12/2017, sia l’offerta



che tutta l’ulteriore documentazione richiesta:

VISTO l’avviso pubblico del 14/12/2017, con il quale è stata stabiLita La data

di oggi 22/12/2017 alle ore 10,00 e seguenti per l’apertura delle buste:

IL PRESIDENTE

Assistito dal Segretario e alla continua presenza dei componenti anzi citati,

inizia le operazioni di gara di cui in oggetto, dando atto che complessivamen

te entro i termini stabiliti agli Uffici comunali sono pervenute N. 06 offerte

qui di seguito elencate:

1) Impresa ALAK s.r.l. — C.da Lacco ti. 65 — 98061 Brolo (ME) per

venuta in data 13/12/2017 ed assunta al protocollo generale del co

mune_in_data_13/12/20 17_al_n._3494;

2) Impresa GEOMAR di Maria Pia Musumeci — Via Della Chiesa n. 11

— 95013 Fiumefreddo di Sicilia (CT), pervenuta in data 14.12.2017

ed assunta al protocollo generale del comune in data 14/12/2017 al

a. 3496:

3) Impresa TRP1ACRIA Ambiente e Tecnologie s.r.l. - Via Olimpia n.

4/c — Cpl Sant’Antonio - 98168 Messina pervenuta in data

15.12.2017 ed assunta al protocollo generale del comune in data

15/12/2017 alle_ore_09.34_al_n._3521;

4) Impresa MANTARRO A2atino - Via Carcara n. 2 — 98028 Santa Te

resa di Riva (ME) pervenuta in data 15.12.2017 ed assunta al proto

collo_generale_del_comune__in_data_15/12/2017_alle_ore_10,35_al_n.

3530:

5) Impresa LA TECNICA di Mondello Santi -Via Roma n. 68 - 98068

San Piero Patti (ME) pervenuta in data 15/12/2017 ed assunta al pro-



tocollo generale del comune in data 15/12/20 17 alle ore 10.47 al
n.

3531;

6) Impresa CPS Centro Professionale Servizi - Via Casale dei Greci,

551D - 95031 Adrano (CT) pervenuta in data 15/12/2017 ed assunta

al protocollo generale del comune in data 15/12/2017 alle ore 11,18

al n. 3535;

Si precisa che all’ora dell’inizio della gara, sono presenti i Signori:

Narzisi Carmelo nato a Giarre il 28/O 1/1965 rappresentante dell’impresa

MANTARRO Agatino giusta delega del 2 1/12/2017:

Signor._Mondello_Santi_rappresentante_della_propria_impresa_LA_TECNICA:

Si precisa altresì che prima dell’apertura delle buste alle ore 11:10 giunge il

Signor Amato Giuseppe Quale rappresentante della propria impresa CPS.

Da quindi atto che preliminarmente vengono ammesse N. 6 ditte che hanno

presentato offerta entro i termini previsti dall’Avviso Pubblico per acquisi

zione di manifestazione di interesse ed offerta economica con il criterio del

minor prezzo, i cui plichi vengono numerati dal N.1 al N. 6 secondo l’ordine

di protocollo.

Da_altresì_atto_che

[I Presidente, constatata e fatta constatare L’integrità dei plichi. preliminar

mente ammessi, li apre e procede all’esame dei documenti in essi contenuti,

confrontandoli con quelli richiesti nell’avviso pubblico e decidendo di conse

guenza l’ammissione o meno delle ditte, così come appresso riportate e per i

motivi_a_fianco_di_ciascuna_indicati:

1. Empresa_ALAK_s.r.l. (ammessa);

2. Impresa GEOMAR di Maria Pia Musumeci (ammessa);



__________

3. presa TRNACR Ambiente e Tecnologie s.r.l. (ammessa);

_________________________________

4. Impresa MANTARRO_Agatino (ammessa);

________________________________

5. Impresa LA TECNICA di Mondello Santi (ammessa);

________________________________

6. Impresa CPS Centro Professionale Servizi (ammessa): /

__________

Ultimate dette operazioni, il Presidente dichiara che non viene esclusa nessu

_________________________________

na offerta, per cui La documentazione viene accantonata insieme alle buste in

_________________________________

tegre contenenti le offerte, e che vengono ammesse alla gara N.6 ditte.

_________________________________

Successivamente, procede, nell’ordine di numerazione, all’apertura delle bu

__________________________________

ste delle ditte ammesse, contenenti le offerte che legge ad alta voce, renden

___________________________________

do_pubblici_i_seguenti_ribassi:

________________________________

1. Impresa_ALAK_s.r.l. Ribasso_Offerto__18,8888%:

________________________________

2. Impresa GEOMAR di Maria Pia Musumeci Ribasso Offerto 34,2874%;

________________________________

3. Impresa TRTh1ACRIA Ambiente e Tec.gie s.r.l. R.sso 0ff. 28,94%;

_______________________________

4. Impresa MANTARRO Agatino Ribasso Offerto 23,5 170%;

____________________________

5. Impresa LA TECNICA di Mondello Santi Ribasso Offerto 41,37 11%;

_____________________________

6. Impresa CPS Centro Professionale Servizi Ribasso Offerto 30.1560%;

________________________________

Pertanto il Presidente, propone l’aggiudicazione per l’appalto relativo al ser

_________________________________

vizio di gestione e manutenzione impianto di depurazione, la ditta LA TEC

_______________________________

NICA di Mondello Santi, con sede in San Piero Patti, Via Roma, N.68, Co

______________________________

dice Fiscale MNDSNT65RO6IO86O e partita I.V.A. 01857690836, avendo

_______________________________

offerto il ribasso percentuale più vantaggioso per l’Amministrazione del

_________________________________

41,3711 % e per l’importo al netto di detto ribasso di E 13.947,57 inferiore a

________________________________

quello_a_base_d’asta.

_______________________



Dispone che gli atti relativi alla presente gara siano trasmessi al Responsabi

le del Procedimento che è il Geom.Puglisi Giuseppe Angelo per il seguito di

competenza.

Le operazioni di gara si sono concluse il giorno 22.12.20 17 alle ore 12,50.

Letto,_confermato_e_sottoscritto. i ..-, / / ,-

IL PSDENTE DI GARA: %//// $)
I COMPONENTI: 1. JL Ac/

%cE:
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:

AL


