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VERBALE DI GA~ n. 4 del 18/07/2018 

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 <te i 
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 (C.I.G.) : 7342801FOF 

••••• 
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; ~ 

• contestualmente 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 escluse dalla 
procedura di gara tutte le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia d'anomalia . 

• sono stati esegu iti tutti gli adempimenti procedurali propedeutici alla gara, previsti dalla norti1ll di 
riferimento e stabilito il termine per la celebrazione della stessa; 

VISTO il verbale di gara precedente n.3 del 07.06.2018 ; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

L'anno DuemilaDiciotto il giorno DICIOTTO del mese di Luglio ( 18/07/2018) alle ore 10,00 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. 231 del 04/ 05/ 2018, 
così composta: 

Geom. Bartolomeo Li Vigni, funzionario del 20 servizio - Presidente 
- Geom. Alessandro Graziano, funzionario dello servizio - Segretario Verbalizzante 

jlj 
- Geom. Nadia Frazzetta, in forza allo servizio - Componente 
- Rag . Vita Maria Barruzza, in forza allo servizio - Componente 
- Rag. Vincenza Ingrasciotta, in forza allo Servizio - Componente jll1 

Con verbale n.l, 2 e 3 del 30/04/2018, del 14/ 05/ 2018 e del 7/ 06/ 2018 la Commissione ha verificato i primi 
Con verbale del 15/03/2018 sono stati constatati i 50 plichi pervenuti entro la scadenza di cui sopra; ~ 

20 plichi in ordine cronologico e rinviando i lavori all'odierna seduta, alle ore 8.30.- r;<. 
Il Presidente della Commissione, assistito dal Segretario componente verbalizzante e alla presenza continua f 
dei componenti anzi citati , consegna alla commissione i rimanenti 30 plichi pervenuti (dal n.21 al n.50), tutti -
perfettamente integri, elencati secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale del Comune, per 
come di seguito riportato : • 
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21 8113 16/ 02/ 2018 CSI GROUP s.r.l . Via S.P. 80,77 favara(AG) 02764400848 ç~I&'oue$ rl@~. rt 

22 8116 16/02/201 8 NEW EOIl s. r.l.s (Avvalente) Via Capitano Callea,110 Favara (AG ) 02890530849 n~w!~il$ri;!@: .. rubill!:!!ç·;1 
AURORA S. r.l. C/da San Biagio Platani snc AgrIgento (AG) 02609860842 .. urorll'@i!rubi!~ 

23 8 118 16/02/20 18 LAVORO SUO s. r.l . Via Saetta,2 7 Favara(AG) 01652610849 I.v2rS!!!.!d@:l!:!!c.!i!yffIUi Il 






