
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                      IX DIREZIONE ORGANIZZATIVA – Servizi Ambientali” 
  
                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: Servizio di monitoraggio e controllo da svolgere, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 

36/2013, presso la discarica RSU di c.da Rampante Favara. 

CIG: Z672833C13 

 
VERBALE DI APERTURA BUSTE INDAGINE DI MERCATO 

 
L’anno Duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Maggio (16.05.2019), alle 

ore 9:10, presso i locali della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” del Comune, siti in 

Via della Rosa n. 1, traversa di Via Giallonghi; 

 

Premesso che: 

-  con Determinazione del Responsabile della IX Direzione Organizzativa “Servizi Ambientali” è 

stato dato atto della necessità di procedere all’affidamento dell’attività di monitoraggio e 

controllo da svolgere, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 36/2003, presso la discarica RSU di c.da 

Rampante Favara, per l’importo posto a base d’asta di € 9.150,00; 

- con la superiore determina è stato preso atto che per l’espletamento del servizio ricorrono le 

fattispecie di applicazione di cui all’ art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, 

approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c)) del codice; 

-  altresì, con la superiore determinazione è stata: 

 impegnata ai sensi dell’art. 250 del D.lgs n. 26/2000, la spesa presunta di € 11.163,00 iva 

compresa al 22%, a carico del cap. 8410/10 della  missione 9, programma 03, titolo 1, 

macro-aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019; 

 stabilito di procedere all’affidamento del servizio utilizzando il sistema di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, previo attivazione di 

indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori economici interessati e abilitati presenti sul 

libero mercato per il servizio di cui trattasi; 

 approvato lo schema di avviso pubblico per l’indagine di mercato; 

 

Visto l’avviso esplorativo dell’indagine di mercato del 30.04.2019 a firma del R.U.P. Geom. 

Bartolomeo Li Vigni, pubblicato sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione 

amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, unitamente alla modulistica utile 

all’operatore economico interessato e all’Albo Pretorio Online; 

 

Considerato che nell’avviso esplorativo è stato stabilito di produrre, entro le ore 9:00 del 

14.05.2019, la documentazione richiesta unitamente all’offerta per i servizi; 

 

Accertato che: 

- in tempo utile, ossia entro le ore 9:00 del 14.05.2019 sono pervenuti i plichi delle qui di seguito 

elencate ditte: 

N. Ditta Indirizzo e città 
Numero e data 

protocollo 
Partita Iva - PEC 

1 CADA s.n.c. 

Via Pio La Torre n. 13, 

Area PIP – 92013 menfi 

(AG) 

Prot. n. 19439 del 

13.05.2019 

01599840848 

cadasnc@legalmail.it  

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

http://castelvetranoselinunte.gov.it/
mailto:cadasnc@legalmail.it


 
CIÒ  PREMESSO E ACCERTATO  

 

Il Geom. Bartolomeo Li Vigni, nella qualità di RUP e di Responsabile della IX Direzione 

Organizzativa “Servizi Ambientali”, assistito dal Dott. Vincenzo Caime con funzioni di segretario 

verbalizzante e dalla Sig.ra  Di Maio Grazia, procede all’apertura dei n. 2 plichi pervenuti, previo 

riscontro della integrità degli stessi, rispettando l’ordine del succitato elenco, quindi, alla verifica 

delle relative documentazioni in relazione alle prescrizioni dell’avviso pubblico di indagine di 

mercato. 

Quindi il Geom. Bartolomeo Li Vigni, a seguito dell’esame della documentazione di cui trattasi, 

ritenute conformi alle prescrizioni della lettera d’invito, procede all’apertura delle buste contenenti le 

offerte economiche delle Ditte ammesse con le risultanze di seguito trascritte: 

 

N° DITTA 
OFFERTE IN % 

Escluse Ammesse 

1 CADA s.n.c.  15,30 

2 SINERGY LAB s.r.l.  € 6.000,00 

 
Dalla verifica delle offerte presentate risulta la più vantaggiosa per l’Amministrazione quella della 

ditta “Sinergy Lab s.r.l.”, con sede legale in Castelvetrano (TP), Via Mannone n. 23/c, P.I. 

02142200811, che ha offerto l’importo di complessivi € 6.000,00 oltre iva, su quello posto a base di 

gara di € 9.150,00. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 10.10 e 

sottoscritto dagli intervenuti. 

 

LA TESTIMONE 

f.to Sig.ra Grazia Di Maio     

 

 

 

     Il Segretario Verbalizzante                                                     IL Responsabile IX D.O. 

  f.to        Dott. Vincenzo Caime                                                      f.to   geom. Bartolomeo Li Vigni 

 

2 SINERGY LAB s.r.l. 

Via Mannone n. 23/c -  

91022 Castelvetrano 

(TP) 

Prot. n. 19561 del 

13.05.2019 

02142200811 

sinergylab@pec.it  

mailto:sinergylab@pec.it

