COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO
(Prov. Palermo)
Verbale di aggiudicazione del servizio relativo all’installazione di lampade votive presso il cimitero
comunale in occasione della Commemorazione dei Defunti: novembre 2014, mediante
l’espletamento di una procedura informale ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.
L’anno duemila quattordici il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 11,25 in Belmonte
Mezzagno e nei locali comunali siti in Piazza della Libertà, aperti al pubblico - ufficio LL.PP - il
sottoscritto arch. Vincenzo Stassi, Responsabile del Servizio LL.PP. Territorio ed Ambiente, alla
continua presenza dei signori:
1) Dott. Giuseppe Scafidi;
2) arch. Salvatore Santangelo.
Entrambi testimoni noti , idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la gara per l’appalto
del servizio sopra citato e premette:
Che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 406 del 09.10.2014:
1) è stato approvato il foglio patti e condizioni per l’affidamento del servizio relativo
all’installazione di lampade votive occasionali presso il cimitero comunale per i giorni 30, 31
ottobre e 1, 2 e 3 novembre 2014, mediante l’espletamento di una procedura informale ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
2) è stata indetta, pertanto, gara informale ai sensi del predetto art. 30 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i.,
per l’affidamento dell’appalto in questione alla ditta che avrà proposto il maggior rialzo rispetto al
canone di € 500,00 (IVA compresa) ed in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al foglio
patti e condizioni.
Che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i. ,il sottoscritto ha
richiesto apposito preventivo di spesa, giuste note prot. n. 12783 –12784 – 12785 – 12786 – 12787
– 12788 – 12789 - 12790 del 10.10.2014

n. 8 ditte operanti nel settore in ambito impianti

elettrici, a seguito di invito, e precisamente alle seguenti ditte:
1) Manuel Luminarie di Ribaudo Carmelo – Via Messina Montagna, n.7 (PA)
2) LuminarieRiolo – Fondo Salvo, n. 15 (PA)
3) Luminarie Manfrè Alessio – Via del Bassotto, n.35 (PA)
4) Ribaudo Francesco – Via San Martino, n.143 – Ficarazzi (PA)
5) Onofrio Riolo – Via Cortegiani, n. 13 - (PA)
6) Luminar di Chinnici Giuseppe – Via Portella della Ginestra, n.11, Belmonte Mezzagno, (PA)
7) G.L. Impianti S.r.l.- Via Principe Umberton.120, Belmonte Mezzagno (PA)
8) MI.L.T. di Saletta Giuseppe - Via Giovanni Meli, n.2, Belmonte Mezzagno (PA)
Che con la predette note prot. n. 12783-12784-12785-12786-12787-12788-12789-12790/2014 è
stato stabilito che la gara informale sarebbe stata esperita in data odierna alle ore 11,00;
Che nel rispetto dei princìpi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza è stato pubblicato
apposito avviso, in data 10.10.2014 al n. 1021,

sul sito istituzionale del Comune al fine di

consentire agli operatori interessati di partecipare alla gara in argomento.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Vista la lettera di invito con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato comunicato che per
partecipare alla stessa le ditte avrebbero dovuto far pervenire entro le ore 10,00 del 17.10.2014 in
plico chiuso l’offerta corredata da apposita documentazione;
IL SOTTOSCRITTO
Alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia le operazioni della gara informale per
l’affidamento del servizio in argomento e dà atto che è pervenuto un solo plico, come si evince
dall’attestazione dell’addetto all’ufficio protocollo del Comune, del 17/10/2014 prot. 13076;
Si procede all’aggiudicazione del servizio ciò in ottemperanza a quanto disposto dalla lettera
d’invito che così recita:” L’aggiudicazione verrà effettuata anche nell’ipotesi in cui sia pervenuta o
sia rimasta in gara una sola offerta, purchè valida” .

Il plico pervenuto, che riporta all’esterno il timbro della ditta Luminar di Chinnici Giuseppe
viene preliminarmente ammesso; esso risulta pervenuto alle ore 9,44 del 17.10. 2014 prot.
n.13068 e quindi entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito. E’ presente nella stanza ove si
svolgono le operazioni di gara il Sig. Chinnici Giuseppe, identificato a mezzo carta di identità n.
AV 4456798 rilasciata dal Comune di Belmonte Mezzagno in data 15/10/2014 , titolare della ditta
Luminar di Chinnici Giuseppe Il sottoscritto, constatata e fatta constatare l’integrità del plico in
questione, lo apre e procede all’esame dei documenti in esso contenuti confrontandoli con quelli
richiesti dalla lettera d’invito; quindi fa presente che la documentazione prodotta risulta regolare, si
da atto che la ditta Luminar di Chinnci Giuseppe partecipa in ATI con la ditta EURO Impianti di
Casamento Massimo con sede in Belmonte Mezzagno; successivamente apre la busta contenente
l’offerta e rende noto che la percentuale in rialzo offerta, rispetto al canone base fissato in
€

500,00, è del 0,2%

pertanto il servizio in questione viene aggiudicato provvisoriamente alla

ditta Luminar di Chinnici Guseppe con sede in Belmonte Mezzagno via Portella della Giunestra n
11.

Alla luce della percentuale di rialzo offerta il canone che l’associazione temporanea di

impresa dovrà versare al Comune è di €. 510,00.
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,05

.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Presidente di gara:

F.to

arch. Vincenzo Stassi

Il I° teste:

F.to Dott. Giuseppe Scafidi

Il II° teste – Segretario verbalizzante:

F.to arch. Salvatore Santangelo

