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Tel. 0922-954011
Fax 0922-950680

Cantiere di lavoro Reg.le n.1000031/AG/31 – Lavori di “Rifacimento dei marciapiedi di
Corso Vittorio Veneto tratto compreso tra la Via Morandi e la Piscina Comunale”.
Importo a base d’asta € 26.865,20
Verbale delle operazioni di gara.
Il giorno 7 marzo 2011, alle ore 10,00, nella sede Municipale si è riunita la commissione
di gara dei lavori in oggetto indicati composta da:
Arch. Filippo Morello Dirigente dell’Area Tecnica - Presidente
Arch. Calogero Gramaglia - testimone
Geom. Polizzi Franco – testimone
Sig.ra Di Caro Ginella Lucia – segretaria
per procedere alla aggiudicazione per l’appalto della fornitura di materiale edile e noli
necessario al “Rifacimento marciapiedi lungo Corso Vittorio Veneto Tratto compreso tra
la Via Morandi e la Piscina Comunale”.
Risulta presente il Sig. Alaimo Calogero titolare dell’omonima impresa
LA COMMISSIONE
PRENDE ATTO CHE:
- la giunta Municipale con Deliberazione n°74 del 04/12/2009 ha approvato il progetto “
Cantiere di lavoro per la sistemazione dei marciapiedi lungo C/so Vittorio Veneto tratto
compreso tra la Via Morandi e la Piscina Comunale;
- con Determinazione Dirigenziale n°22 del 16/02/2011 si approvava il Bando di Gara per
pubblico incanto ed il disciplinare di gara nonché il Capitolato Speciale d’Appalto relativo
alla fornitura di materiali a piè d’opera e noli per l’importo €. 26.865,20 iva esclusa.

- si è determinato di procedere all’appalto della fornitura ai sensi del D.lvo n.163/06 e
successive modifiche ed integrazioni, con il criterio di aggiudicazione secondo l’offerta al
prezzo più basso di cui all’art.82 dello stesso D.lvo.
La gara, giusto verbale di rinvio del 02/03/2011 è stata fissata per il 04/03/2011 alle
ore 9,00 ma a causa del protrarsi delle operazioni di gara di cui al verbale del cantiere n°
1000030/AG/30 e degli impegni istituzionali di altra natura non ha avuto luogo e
pertanto la commissione si riunisce in data odierna;
PREMESSO QUANTO SOPRA
Si constata che entro la data e l’ora fissata per il ricevimento delle buste sono pervenute
n° 2 offerte da parte delle seguenti imprese:
Alaimo Calogero prot. 1943 del 03/03/2011 con sede in Camastra via L. Capuana n°6;
La SUPREMAMBIENTE di Geom. Giuseppe Celauro prot. 1942 del 03/03/2011 con sede
in Naro c/da Iovino;
Il bando di gara prevedeva la presentazione di un plico contenete a sua volta n° 2 buste
1) Nella busta A): Istanza come da facsimile allegato e copia delle specifiche tecniche
controfirmate.
2) Nella busta B) Offerta economica indicata in lettere e cifre.
Si procede pertanto all’apertura delle buste
1) Ditta Alaimo Calogero;
busta A) si procede alla verifica della documentazione presentata. Si dà atto della
regolarità della documentazione presentata e quindi la ditta viene
Ammessa
2) Ditta Supremambiente;
busta A) si procede alla verifica della documentazione presentata. Si dà atto della
regolarità della documentazione presentata e quindi la ditta viene
Ammessa
Si procede quindi all’apertura della busta B) Offerta economica
1) La ditta Alaimo Calogero presenta un’offerta a ribasso pari al

10,143 %

e quindi per un importo netto pari ad

€ 24.140,26

2) La ditta Supremambiente presenta un’offerta a ribasso pari al
5,5555 %
e quindi per un importo netto pari ad

€ 25.372,70
La Commissione

Preso atto della procedura fin qui seguita e considerata la regolarità delle operazioni
aggiudica provvisoriamente all’impresa Alaimo Calogero di Camastra l’appalto della
fornitura e noli di cui in premessa, per l’importo complessivo di € 24.140,26
L’aggiudicazione è fatta con riserva e con l’osservanza di quanto previsto dalla normativa
vigente antimafia.
A tal fine dispone la comunicazione dell’esito della gara, in forma ufficiale e nei termini
prefissati, all’impresa aggiudicataria che dovrà presentare entro i termini la
documentazione indicata nel bando o richiesta a riprova del possesso dei requisiti ivi
indicati.
Dispone, inoltre, la restituzione alle altre imprese della cauzione, previa trattenuta di una
copia agli atti. Da infine atto che, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.17 della L.R.
31.03.1972 n.19, ai fini fiscali, il presente verbale va sottoposto alla registrazione entro
venti giorni successivi alla stipula del relativo contratto e unitamente a quest’ultimo.
Il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in modo straordinario, di cui si
occupano numero 3 facciate, compresa la presente, viene letto e sottoscritto per
accettazione e conferma.
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