COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
Città Metropolitana di Palermo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN GIUSEPPE JATO – SAN CIPIRELLO – CAMPOREALE
Prot. UTC 1644 del 14/09/2020
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA DEL 14/09/2020
OGGETTO: “Lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale” Contributi per investimenti destinati ad opere
pubbliche in materia di Efficientamento Energetico e Sviluppo Territoriale Sostenibile per l’anno 2020.
50 CUP:D97H20001070001 - GIG:842982714F

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza

Ritenuto il Responsabile della Centrale Unica di Committenza di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale, in
esecuzione alla Determinazione del Sindaco del Comune di San Giuseppe Jato n. 24 del 06.11.2017, in ottemperanza
all’art. 6 della L. 127/97 recepita con la L.23/98, competente a provvedere in ordine all’oggetto sopra indicato;
Visto l’Atto C.C. n. 54 del 26/11/2015 del Comune di San Giuseppe Jato di istituzione della Centrale Unica di
Committenza dei Comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello e Camporeale;
Visto l’atto G.M. n. 151 del 18.12.2015 del Comune di San Giuseppe Jato di nomina dei componenti dell’ ufficio
C.U.C. e successivo atto n. 92 del 09/08/17 di surroga componente;
Premesso che con nota prot. UTC 1618 del 09/09/2020, venivano trasmessi, da parte del Comune di San Giuseppe Jato,
gli atti per procedere all’espletamento della procedura negoziata per i lavori di cui in oggetto;
Vista la determina a contrarre del Settore Tecnico del Comune di San Giuseppe Jato n. 844 del 09/09/2020, con la quale
si indiceva la procedura negoziata per i lavori di cui all’oggetto;
Visto l’art. 40 del D.lvo n. 50/2016 il quale dispone che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure svolte da centrale di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Vista la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n° 845 del 09/09/2020 di avviamento gara,
tramite procedura negoziata sul MePa con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50;
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Considerato che, si è proceduto alla creazione della Richiesta di Offerta (RdO) n. 2639961 con le modalità previste dal
Sistema MePa, riservando la partecipazione agli operatori economici scelti - iscritti e abilitati al MePa, come di seguito
elencati:

Tutto ciò premesso in data odierna alle ore 10:01 presso l’ufficio del Responsabile della C.U.C. nella sede municipale
di San Giuseppe Jato Via Vittorio Emanuele 264, in seduta pubblica sono presenti: il sottoscritto Responsabile della
CUC Ing. Filippo Roppolo in qualità di Presidente di gara, il Geom. Albinelli Maurizio Responsabile del servizio
LL.PP. e la Sig.ra Fasullo Francesca in qualità di testimoni.
Il Presidente procede ad aprire le operazioni di gara sul MEPA.
Si Constata che nel termine previsto di presentazione delle offerte, hanno partecipato n. 4 (quattro) imprese di quelle
invitate come da elenco riportato;

Il Presidente procede all'apertura delle operazioni di gara secondo le modalità del portale MePa, verificando quindi le
validità delle firme digitali ed esaminando la documentazione allegata, le ditte hanno presentato la documentazione
richiesta e per tanto il Presidente le ammette in gara, precisando che la ditta aggiudicataria dovrà presentare
successivamente il PASSOE, che non è stato possibile generare prima della presentazione delle offerte dato che il CIG
non era stato perfezionato da parte del Comune.
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Per tanto tutte le imprese partecipanti vengono ammesse alla fase successiva della gara.
Si procede quindi all’esame delle offerte economiche ammettendo tutte le imprese partecipanti alla procedura negoziata
con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
La ditta aggiudicataria provvisoriamente è Italiano Marco che ha offerto il ribasso più elevato del 30,5034% come da
elenco riportato:

Per tanto il presente verbale viene trasmesso, unitamente alla documentazione della ditta prima classificata, al
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di San Giuseppe Jato per il proseguo di competenza.

IL PRESIDENTE : Responsabile della CUC Ing. Filippo Roppolo__________F.to_______________________

I TESTIMONI : Geom. Albinelli Maurizio_________________________F.to_____________________________

Sig.ra Fasullo Francesca _________________________F.to______________________________
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