
I 
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA - "SERVIZI A RETE"-

••••• 
APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA 

Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca 

Importo a base d'asta: C 463.370,44 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: C 14.331,04 

Codice Unico di Progetto (CUP): C31E14000100001 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): Z6391615f8A 

••••• 
VERBALEN. 1 DEL 10/12/2018 

PREMESSO che: 
., Con Deliberazione di G.M. n. 121 del 02.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo "realizzazione ed 

adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca"; 
., Con Provvedimento Dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo 

"Programma finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale -
Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca"; 

., Con il superiore Provvedimento è stata indetta la gara a procedura aperta, ai sensi dell'ex art. 3, comma 
37 e dell'art. 55 del D.lgs 163/2006 e approvato il bando e il disciplinare di gara; 

./ Sono stati eseguiti, come rilevato dagli atti, tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara 
previsti dalle norme di riferimento, ivi compreso la pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito del Ministero 
dei Trasporti (codice bando 251579 del 04/03/2017), sulla piattaforma digitale presso l'Anac in data /Pru.· 
04/03/2017 e all'Albo Pretorio on-line e sul sito del Comune di Castelvetrano in data 03/03/2017; Le 

./ Entro il 03/04/2017, termine di presentazione dei plichi di partecipazione previsto al punto IV.2.2. del 
bando di gara, sono pervenuti n. 224 plichi di operatori economici (vedi contenuti del verbale n. 1 del 
21/04/2017); C'l'I 

., La gara è stata iniziata in data 21/04/2017 dalla Centrale Unica di Committenza tra i comuni di ~ 
Castelvetrano, Mazara del Vallo, Campobello di Mazara e Partanna, istituita giusto accordo di 
collaborazione per la disciplina e il funzionamento della stessa sottoscritto in data 11/04/2016 e I. 
successivamente rimodulato in data 26/09/2016; ift'Y/ 

., Nel tempo intercorrente tra il 21/04/2017 e il 15/11/2017, data coincidente con il verbale di gara n. 5, è / ! 
stata esaminata la documentazione amministrativa di n. 70 operatori economici partecipanti alla gara; /J 

./ Con Provvedimento Dirigenziale n. 463 del 21/07/2017 è subentrato, in sostituzione dell'Arch. Vincenzo 
Barresi, come Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Vincenzo Caime; 

., Con D.D.G. del 20.09.2018 l'originario finanziamento dell'appalto a valere sui Fondi F.S.C. - Obiettivi di 
servizio "Servizi di Cura per la Prima Infanzia" (0.0. 309 del 29.02.2016), è stato trascinato sul PO FESR 
2014-2020 - Azione 9.3.1.; 

., Nell'impossibilità oggettiva di potere continuare la gara d'appalto con la Centrale Unica di Committenza, 
con nota prot. n. 40484 del 14/09/2018 il Comune di Castelvetrano ha chiesto di avvalersi del Libero 
Consorzio Comunale di Trapani, quale stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera c) 
del D.lgs n. 50/2016, per lo svolgimento della relativa procedura di gara; 

., Con nota prot. n.0037909 del 08.10.2018, acquisita al protocollo generale del comune in pari data al n. 
44357, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha comunicato, in riscontro, la disponibilità ad effettuare 
la procedura di gara presso gli Uffici dello staff intersettoriale gare e contratti del Libero Consorzio nei 
termini previsti dall'accordo di collaborazione già sottoscritto tra i d.ue Enti per l'espletamento di un'altra 
procedura di gara di competenza del comune di Castelvetrano previo assicurazione del RUP di ogni utile 
collaborazione nell'adempimento delle attività da svolgere e in relazione ai compiti assegnati dalla vigente 
normativa; 

., Nel merito il RUP, nelle more della predisposizione e approvazione di Accordo di Collaborazione tra il 
Comune di Castelvetrano e il Libero Consorzio Comunale di Trapani, con la collaborazione di una 
commissione di supporto, è stato onerato deil'esame della documentazione amministrativa e 
dell'accertamento della validità dell'offerta dei n. 224 Operatori Economici partecipanti alla gara e, 

.J 
















