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CITTA' DI CASTELVETRAI{O
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III' Settore - Uffici Tecnici
2o Servizio - OO.PP. - Pianifi cazione del Territorio - P.R.G . -Lottizzazione Residenziale

OGGETTO: VERBALE APERTURE BUSTE relativo alla miglior offerta per la selezione di
un laboratorio o Centro di Ricerca per il trattamento di materiale biologico nel settore delle
colture ortive e floricole" nell'ambito del progetto transfrontaliero PS 2 2.016 MEDCOT
ENPI Italia/Tunisia.

L'anno duemilaquindici (2015), il giorno 29 (ventinove) del mese di Maggio alle ore 13,30 in
Castelvetrano e nei locali del Settore in Via della Rosa n. 1, si è proceduto, a seguito di
Avviso Pubblico approvato con determina 405 del 12.05.2015, in seduta apefta al pubblico
alla apertura e verifica delle offerte relative alla procedura di selezione di un Laboratorio o
Centro di Ricerca per il trattamento di materiale biologico nel settore delle colture ortive e
floricole per svolgere le seguenti attività nell'ambito del progetto sopracitato:
7. L'analisi e la sperimentazione per la produzione di compost prodotto dal trattamento di
materiale biologico di diversa tipologia (sfalci di potatura, fanerogame di origine marina,
fanghi di depurazione, ecc...);
2. Campionamento ed analisi chimiche e microbiologiche sui vari compost prodotti;

3. Prove e sperimentazione del compost prodotto sia in batch ed che all'interno di serre;

4. Redazione di una relazione tecnica analitica della sperimentazione eseguita e dei risultati

raggiunti
Per tale attività è stato previsto il compenso complessivo di € 3.000,00 a base d'asta oltre

IVA ed oneri previdenziali e/o fiscali, se dovuti in forma di legge, per I'intera durata del

progetto fino alla sua completa conclusione e rendicontazione.
Si è costituita la Commissione di verifica composta: Ing. Giambattista Impellizzeri, nella

qualità di Presidente, Ing. Danilo La Rocca, componente e nella veste di Segretario

verbalizzante ed alla continua presenza di idonei testimoni nelle persone della Sig.ra Anna

Rubino e Sig.ra Rosanna Balsamo, dipendenti comunali.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.
Si prende atto dell'unica busta pervenuta ed acquisita al Protocollo Generale del Comune in

data22.05.2015 al n. 19481 dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze

Agrarie e Forestali, con sede in Viale delle Scienze 13 Palermo; tale ditta è risultata

poisedere i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico e, pertanto, è ritenuto ammessa alla gata.

Si pro""de all;apertura della busta "B" relativa all'offerfa: il suddetto Dipartimento dichiara

di offrire un ribàsso del 0, rc% (zerovirgolaunoo/o) sull'importo netto posto a base d'asta pari

ad €. 0,10 oltre IVA 22%. Pertanto il Servizio verrà affidato per l'importo al netto del ribasso,

di €. 2.997,00 oltre IVA al22% e oneri previdenziali, se previsti per legge.

il presidente della Commissione dichiara aggiudicatrice provvisoria, per quanto sopra



Stante il cronoprogramma effettuato durante le riunioni del Comitato di Pilotaggio del 1 9 e 20
Febbraio, e la richiesta inoltrata all'AGC del programma ltalie-Tunisie per la proroga del
progetto, si rawisa la necessità di procedere urgentemente alla consegna del servizio de quo
al fine di non compromettere la riuscita del progetto ooMedcot" e la conseguente eventuale
perdita di finanziamento. Pertanto, con la presente si avtorizza la consegna anticipata del
servizio in oggetto ai sensi dell'art. 11 comma 12 del Dlgs 1631200fl e s.m.i. e dell'art.lS3,
comma 1 del D.P.R. 20712010, al Dipartimento su indicato, sotto le riserve di Legge,
pendente la stipulazione del contratto d'appalto.
Alle ore I 4,15 dichiara conclusa la seduta.
Il presente verbale verrà pubblicato per cinque gg. consecutivi non festivi all'Albo Pretorio
del Comune di Castelvetrano.

Del che il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Compopen verbalizzante Segretario di Gara

F.to: Ing. occa

I Testimoni

f.to: Sie.ra Balsamo Ronannó
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