
CITTÀ DI CASTELVETRANO 
Provincia Regionale di Trapani 

1110  Settore - Uffici Tecnici 
21  Servizio - Opere Pubbliche e Progetti Speciali 

OGGETTO. VERBALE di AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA relativo alla procedura 
negoziata cottimo fiduciario per l'Affidamento del servizio relativo all'azione di 
comunicazione e visibilità nell'ambito de/progetto 2.2_01 6 MEDCO T Italia/Tunisia. 

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno dodici (12) del mese di Settembre alle ore 
13,00 in Casteivetrano, nei locali dei 3° Settore - Uffici Tecnici, si è proceduto alla verifica 
delle offerte relative alla procedura di selezione, a seguito di avviso pubblico, per 
l'individuazione di una azienda a cui affidare il servizio relativo ad azioni di visibilità 
nell'ambito del progetto Medcot Italia Tunisia. Il compenso previsto ammonta a 
complessivi €.33.000,00, di cui €.26.190,00 , quale importo posto a base d'asta ed 
€.6.8 10,00, per IVA ed oneri contributivi- 

Si è costituita, per le operazioni di gara, la Commissione composta nel seguente modo: 
Ing. Danilo La Rocca, Presidente di gara, competente ad espletare la selezione in oggetto, 
assistito dalla Sig.ra Anna Rubino, dipendente comunale, nelle veste di Segretario di gara 
per la redazione del presente verbale ed alla continua presenza dei testimoni, noti ed idonei, 
Signora Rosanna Balsamo e Geom. Nadia Frazzetta, dipendenti comunali. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente premette quanto appresso: 

A seguito avviso pubblico di manifestazione d'interesse, è stata espletata la prima selezione 
di gara, giusto verbale del 6 Agosto 2014 , dai quale è emerso che sono stati ritenuti idonei 
a partecipare alla procedura negoziata cottimo fiduciario ed a produrre offerte le seguenti 
ditte: 

1) A.D.A. Comunicazioni srl Via G. Ameglio n.37 —91100 Trapani; 
2) Therreo srl Via V. Lipari n 13 91022 Castelvetrano; 
3) Associazione Culturale Kairyo Via Mannone c.le Stallone snc 91022 Castelvetrano; 

Del che verbale sono state invitate con nota pec@  prot.35061 del 01.09.2014 le suddette 
ditte ritenute idonee a produrre offerta economica entro e non oltre le ore 12,00 del 
10.09.2014. 
Il Presidente verifica, assieme ai presenti, l'integrità delle buste pervenute entro l'ora 
prefissata e precisamente: 
A.D.A. Comunicazioni srl 	Prot. Gen. n.36085 del 10.09.2014 ore 9,22 
Associazione Culturale Kairyo Prot.Gen. n.36165 del 10.09 orell,35. 
Si procede all'apertura dei plichi per esaminare : le istanze e le dichiarazioni dei requisiti 
dalle quali risultano entrambe ammesse passando, quindi, ad aprire le buste delle offerte 
economiche. 
A seguito apertura offerte economiche emergono le seguenti risultanze: 
1) A.D.A. Comunicazioni sri offre il ribasso del 19,90% sull'importo posto a base d'asta 

di €.26.190,00 oltre IVA ed oneri contributivi; 
2) Associazione Culturale Kairyo offre il ribasso del 30,55% sull'importo posto a base 

d'asta di €.26.190,00 oltre IVA oneri contributivi; 
A questo punto il Presidente aggiudica provvisoriamente il servizio di che trattasi 
all'Associazione Culturale Kairyo che ha offerto il ribasso del 30,55% sull'importo posto a 
base di gara , per cui l'importo di aggiudicazione è €. 18.189,00, oltre ogni altro oner 
fiscale e previdenziale. 
Il Presidente alle ore 14,00 chiude la seduta e invita l'Ufficio a comunicare l'aggiudicazione " 
provvisoria all'aggiudicatario ed al secondo partecipante ed a pubblicare il presente verbale 
per sette giorni consecutivi non festivi all'Albo Pretorio on line del Comune di 



i' 	Castelvetrano. Inoltre il Presidente afferma che l'aggiudicazione diverrà definitiva non 
appena verranno acquisiti dall'ufficio competente i requisiti dichiarati in sede di gara e la 
regolarità contributiva, previsti dal Codice dei Contratti Pubblici , ai sensi del DPR 
163/2006. 
Letto, con fermato e sottoscritto 

11 Presidente ja C/mmissione di gara 

I Testimoni 	 V / 	 11 Segretario di Gara 
/ 	
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