
Regione SiciHana 

Libe ro Con 'ordo Comunale di Trapani 

, .. 
Città di Castelvetrano 

II SETTORE 
- UFFICI TECNICI -

••••• 
VERBALE DI GARA n. 1 del 30/04/2018 

OGGETTO: APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA INERENTI L'ACCORDO QUADRO per la 
Manutenzione e interventi puntuali ed urgenti negli edifici pubblici cittadini comunali, del 
cimitero, del canile municipale, degli impianti sportivi comunali e degli immobili facenti parte dei 
beni confiscati alla mafia e nella disponibilità del Comune 

Importo a base di gara: C. 70.810,00 - Oneri per la sicurezza C. 2.190,00 

Codice CUP: C31G17000020004 Codice Identificativo Gara (CI.G.): 734280lFOF 

••••• 
Premesso che: 

• con provvedimento dirigenziale n. 706 del 29/12/2017 è stata indetta la gara a procedura negoziata con 
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4 lett. A), con le procedure previste all'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e, altresì, approvato lo schema di avviso pubblico; 

• contestualmènte è stato stabilito che l'individuazione delle offerte anormalmente basse sarà effettuata 
ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice; 

• è prevista l'applicazione del comma 8, dell'art. 97 sopra richiamato, pertanto, saranno esclus~'palla 
procedura di gara tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia. 

• sono stati eseguiti tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara, previsti dalla norma di 
riferimento e stabilito il termine per la celebrazione della stessa; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno Duemiladiciotto il giorno Trenta del mese di Aprile alle ore 9:30 in Castelvetrano, presso gli 
Uffici del II Settore - Uffici Tecnici, 10 Servizio, siti in Via della Rosa n. 1, piano 20 si è insediata la 
Commissione di gara per l'affidamento del servizio professionale indicato in epigrafe, costituita con 
determina del dirigente del II Settore, Dott. Andrea Antonino Di Como n. 158 del 19/03/2018, così 
composta: 

- Dott. Andrea Antonino Di Como - Dirigente Ad Interim del II Settore - Presidente 
- Geom. Alèssandro Graziano, funzionario dello servizio - Segretario Verbalizzante 
- Rag. Vita Maria Barruzza, in forza al' 10 servizio - Componente 
- Rag. Vincenza Ingrasciotta, in forza allo Servizio - Componente 

Il Presidente, constatato il numero degli intervenuti rende valida la seduta e dichiara aperta la stessa. 
Comunica che si procede oggi alle operazioni di gara per l'affidamento dell'APPALTO DI LAVORI CON 
PROCEDURA APERTA INERENTI L'ACCORDO QUADRO per la manutenzione e interventi puntuali ed urgenti 
negli edifici pubblici cittadini comunali, del cimitero, del canile municipale, degli impianti sportivi comunali e 
degli immobili facenti parte dei beni confiscati alla mafia e nella disponibilità del Comune e precisa che 
l'avviso pubblico di partecipazione alla gara è stato pubblicato nella sezione "amministrazione trasparente" 
del sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio (referto di pubblicazione del 12/01/2018). 

L'aggiudicazione è prevista ad unico incanto, anche se perverrà o rimarrà in gara una sola offerta valida, con 
il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4 lett. a), del D.lgs. n. 50/2016.-

Il termine di presentazione dei plichi di partecipazione alla gara, come previsto all'art. 4 dell'avviso, è stato 
fissato entro le ore 12:00 del 19/02/2018; 
Con verbale del 15/03/2018 sono stati constatati tutti i plichi pervenuti entro la scadenza di cui sopra; 
Con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente "Sez. Avvisi e Bandi" del 10/04/2018 è stato comunicato 
l'odierna seduta, alle ore 8.30.-








