COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di PALERMO
SETTORE TECNICO E LL.PP.

VERBALE DI PROCEDURA DI GARA DEL 31.01.2020
Oggetto:

Affidamento appalto di fornitura materiale a piè d’opera, trasporti e noli per il “Cantiere di lavoro per
disoccupati, relativo agli interventi di sistemazione del tratto di strada adiacente all’istituto Comprensivo
Riccobono, Via Martiri di Nassiriah”, da realizzare nel comune di San Giuseppe Jato finanziato dalla
Regione Sicilia e autorizzato con d.d.g. n. 3361 del 15/10/2019.

Cantiere di Lavoro

n° 258/PA

C.U.P. n° D91E18000080002

CIG:Z9F2B94DBD

Il Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP.
Ritenuto il responsabile del Settore Responsabile del Settore Tecnico e LL.PP., competente a provvedere in merito
giusta Determina Sindacale n. 7 del 22.05.2019;
Premesso che con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n° 37 del 24/08//2018 dell’Assessorato
Regionale della Famiglia delle politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro dell'Impiego,
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, finanziava a questo Comune n. 5 Cantieri scuola per
disoccupati da istruire ai sensi dell'art. 15, comma II della L.R.17/03/2016, n. 3;
Visto che a seguito di direttive dello stesso Assessorato Reg.le, i suddetti Cantieri di Lavoro sono stati accorpati
costituendo così n. 2 Cantieri di lavoro;
Visto che con Nota prot. 65074 del 04/12/2019 l’Assessorato Reg.le alla Famiglia ….. ha notificato a questo Ente
l’autorizzazione ed il finanziamento dei suddetti Cantieri di Lavoro, con i decreti nn.3361 e 3362 del 15/10/2019;
Visto che questo Ente, con Avviso prot. 22339 del 20/12/2019, ha Pubblicato la Manifestazione di Interesse per
l’espletamento dell’affidamento, previo confronto competitivo ai sensi dell’art. 32, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016,
della fornitura dei materiali a piè d’opera, noli a caldo e trasporti per il cantiere di lavoro n° 259/PA,
denominato:”Cantiere di lavoro per disoccupati, relativo agli interventi di sistemazione del tratto di strada adiacente
all’istituto Comprensivo Riccobono, Via Martiri di Nassiriah”
Vista la Determina contrarre n.75 del 23.01.2020;
Visto che con lettera d’invito prot.1250 del 23.01.2020 sono state invitate a produrre offerta le due ditte che hanno
manifestato interesse a partecipare alla gara di appalto di cui all’oggetto;
Visto che l’appalto ammonta ad € 12.655,97 come da quadro economico del progetto, approvato con D.D.G. 3361 del
15/10/2019;
Visto l’art. 40 del D.Lgs. n. 50/16 il quale dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Tutto ciò premesso in data odierna alle ore 10,30 presso l’ufficio del Responsabile del Settore nella sede municipale di
San Giuseppe Jato Via Vittorio Emanuele 264, in seduta pubblica sono presenti: il sottoscritto Responsabile del Settore
Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, Il Geom. Pietro Mustacchia, RUP dell’intervento, ed il Geometra
Pietro Rappa in qualità di testimoni.
Si constata che sono pervenute da parte dell’Ufficio Protocollo le seguenti Buste da parte delle ditte invitate:
N.
PROG.

01
02

Ditta

Costruzioni Edili di Puleo
Vincenzo & C. s.n.c.
Sicil Costruzioni s.n.c.

DATA
DOCUMENTI

Prot.

30/01/2020

1662

30/01/2020

1700

Il Presidente, constatata l’integrità dei plichi pervenuti entro i termini dettati dalla lettera d’invito e cioè entro le ore
09:00 del 31.01.2020, procede all’apertura dei plichi, all’apertura delle buste contenenti il CD della documentazione
amministrativa ed all’esame della stessa.
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N.
PROG.

01
02

DITTA

Costruzioni Edili di Puleo
Vincenzo & C. s.n.c.
Sicil Costruzioni s.n.c.

AMMISSIONE

Ammessa
Ammessa a
condizione

Il Presidente constata che il CD contenuto all’interno della Busta A “Documentazione amministrativa” della
Ditta Sicil Costruzioni snc risulta vuoto. Lo stesso dischetto viene provato anche nel computer dell’ufficio del Geom.
Rappa, risultando vuoto. A tal punto il Presidente, per maggiore certezza, convoca il Sig. Privitello Luigi, tecnico
informatico dipendente di questo Comune che conferma che il CD è perfettamente vuoto.
Il Presidente, a tal punto, considerato che quanto sopra possa essere avvenuto per mero errore materiale che
potrebbe essere sanato col soccorso istruttorio, considerato che trattasi di un confronto competitivo per l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b del D.Lgs. 50/2016, ammette la suddetta Ditta a condizione che in caso di
aggiudicazione produca nuovo CD contenente la documentazione amministrativa.
A tal punto il Presidente constata che sono state ammesse n. 02 Ditte, e si procede all’apertura delle buste contenenti
i CD delle offerte economiche, previa verifica che le stesse siano integre.
N.
PROG.

01
02

DITTA

Costruzioni Edili di Puleo
Vincenzo & C. s.n.c.
Sicil Costruzioni s.n.c.

RIBASSO

5%
ESCLUSA

La ditta Sicil Costruzioni s.n.c. viene esclusa in quanto anche il CD contenente l’offerta economica, effettuate le
verifiche come sopra, risulta vuoto.
Il Presidente constata che l’unica ditta rimasta è la Costruzioni Edili di Puleo Vincenzo & C. s.n.c. che ha prodotto
l’offerta del 5% di ribasso. Il presente verbale viene inviato pertanto al R.U.P. per gli adempimenti successivi.
Alle ore 11,20 la seduta viene sciolta.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Responsabile Settore Tecnico Ing. Filippo Roppolo___________________________________________

I TESTIMONI
Geom. Pietro Mustacchia _______________________________

Geom. Pietro Rappa _____________________________________
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