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Via della Rosa, 1--91022 Castelvetrano (TP)

NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO

L'anno Duemilaquindici il giorno Quattro del mese di Giugno (04.06.2015),
alle ore 10.30, nei locali del 2'Servizio del lll Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in Via
della Rosa n.1, traversa di Via Giallonghi;
Premesso:
- Che con Determina del dirigente del lll Settore Ufficio Tecnico n.418 del 15.05.2015 è
stata concessa I'autorizzazione a contrarre per procedere all'affidamento del servizio
professionale di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori del cantiere per il trattamento della posidonia piaggiata nell'ambito del progetto
MEDCOT Enpi ltalia Tunisia, mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario, previo
invito con lettera a professionisti iscritti all'Albo di fiducia del Comune, istituito con
determina dirigenziale lll Settore n.990 de| 21.12.2013, e senza pubblicazione di bando di
gara, ai sensi dell 'art.125, comma 1, del D.Lgs.16312006 e s.m.i.;
- Che per I'affidamento del servizio I'importo a base d'asta di €.3.546,66, oltre l.V.A. al
22o/o e C.N.P.A.l.A. al 4o/o, trova capienza nel Capitolo di spesa del Tableaut economico
del progetto MEDCOT alla voce:6.1 "Esperts externes", giusta deliberazione di G.M. n.87
del 25.02.2014 di presa d'atto della sottoscrizione del contratto di sowenzione in merito al
progetto PS 2 2.016_MEDCOT ltalia Tunisia;
- Che con la medesima determina n.418 12014 al2 punto del dispositivo e stato approvato
lo schema della lettera d'invito per partecipare al cottimo fiduciario;
- Che con nota prot.19553 del 2210512015 sono stati invitati a produrre la propria
documentazione ed offerta n.5 professionisti di fiducia di questo Ente entro le ore 12,00
del 03 Giuqno 2015 a mezzo posta@pec e precisamente:

NO Professionista Indirizzo e città Data della @pec

/l

I

1 lng. Buscemi Giuseppe Via Bonsignore n.3
Castelvetrano 29t05t2015

2 Ing. Accardo Leonardo Via G. Genti le n.5,
Gastelvetrano 29t05t2015

3 Arch. Lisciandra
Francesco

Via P.Luna n.4
Gastelvetrano 29t05t2015

4 Ing. Svizzero Santo
Via Ferruccio
Centonze
n.20/Acastelvetrano

29105t2015 z

5 Geom. Gusumano
Giuseppe

Via E. Ghezzi n.67/D
Castelvetrano 29105t2015

OGGETTO: Cottimo fiduciario per I'affidamento del servizio di cooRDINAToRE per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori del cantiere per il trattamento della
posidonia spiaggiata nell'ambito del progetto "MedCot" ENPI Italia-Tunisia.
Importo a base d?sta €. €. 3.546,66, oltre a IVA al 22o/o e C.N.P.A.I.A. -
C.I.G.: Z4A1476FaD C.U.P. n.:  C34B13OO1760001

VERBALE DI APERTURA DELLE OPERAZIONI DI GARA A PROCEDURA
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presidente constata che ra documentazione prodotta da ciascun tecnico

CIO PREMESSO E RILEVATO

L',fng. Danilo la Rocca, Responsabile del 2" servizio del lll settore - uffici Tecnici, confunzione di Presidente della istituita commissione di gara, assistito dalla Sig.ra BatsamoRosanna, con funzioni di segretario verbaliz zante e oài testimoni sig. ra Frazzetta Nadia eSig'ra Anna Rubino, tutti dipendenti del predetto Settore, procedé al,esame dei plichipervenuti tutti entro il limite previsto rispettivamente nel seguente ordine di protocollo:

professionista risulta idonea e dichiara ammessi alla gara i suddetti professionisti.
Procede , qu.indi, all'aperture delle singole offefte, seguendo l'ordine di arrivo deiplichi, e leggendo ad alta voce la perceniuale di ribassJ offerto in cifra ed in lettere,precisando che il servizio..sarà aggiudicato col criterio del massimo ribasso, ai sensidell'art' 82 del codice degti appaltl\a an.zg, comma 9 del ,"gòl"rento, di cui al DpRS13 del 2012:

- Si aggiudica, pertanto, il servizio professionale di coordinatore per la sicurezza infasg . di progettazione ed esecuzione dei lavori del cantiere p", il trattamento dellaposidonia spiaggiata nell'ambito del progetto MEDCoT Enpi ltaiia Tunisia, l,lng. SantoSvizzero, nato a Castelvetrano tl 25.O2.tgOs eo ivi residente in Via Mazzini n.52, conrecapito professionale Via Ferruccio centonz e n.20lA codice Fiscale n. sVZ sNT 65825C-286W per l'importo di €..3.374,65, oltre IVA al 22o/o e C.N.p.A.t.A., al netto del ribassod'asta del 4,85 %.

Del che si e redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore11.00 e sottoscritto dagli intervenuti.
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Indirizzo e città

Arch. Lisciandra
Francesco

Via P.Luna n.4
Gastelvetrano

N. 21012 del
03.06.20f 5

Ing. Accardo Leonardo Via Vittorio Emanuele
n.l 6l , Gastelvetrano

N. 21016 del
03.06.2015

f ng. Svizzero Santo
Via Ferruccio
Centonze
n.20/Acastelvetrano

N. 21 024 del
03.06.2015

OFFERTE IN %

Arch. Lisciandra Francesco
Ing. Accardo Leonardo
Ing. Svizzero Santo
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