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OGGETTO: Verbale di Gara telematica per affidamento servizi di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori , misura e contabilità dei lavori di cui al progetto di miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'involucro e degli impianti delle scuole primarie ed edifici nel comune di itala e nelle
frazioni ex scuola elementare di borcjo.
I CIG:779902248D - CIJP: C12C17000420006 Codice Caronte SI _I 18439
I
L'anno duemiladicianove il giorno 19 dei mese di Aprile nei locali dell'ufficio Tecnico
Comunale

VERBALE Dl GARA
PREMESSO CHE:
Con determinazione a contrarre n. 3412019 del 19.03.2019 si è proceduto ad espletare la gara per
l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di cui al progetto di
miglioramento delle prestazioni energetiche dell'involucro e degli impianti delle scuole primarie ed edifici nel
comune di itala e nelle frazioni ex scuola elementare di borgo attraverso la piattaforma Asmel consortile;
Accertato che è scaduto il 0810412019 alle ore 12,00 il termine per la presentazione delle offerte per
la gara de quo ed essendo necessaria ai sensi dell'art. 77 del O. lgs 5012016 nominare la commissione;
Vista la determina dirigenziale n° 39 del 09.04.2019 con la quale veniva nominata la commissione di
gara per i servizi di ingegneria di cui all'oggetto;
Visto il verbale di gara del 16.04.2019 nel quale si evince che è stata presentata una unica offerta
da parte dell'Arch. Valentina Caruso e la Commissione, dopo l'esame degli elaborati, valutava attribuendo
un punteggio di 50,00. Conseguentemente l'offerta veniva ammessa e la CUC procedeva a trasmettere via
pec all'operatore economico Arch. Valentina Caruso la richiesta di invio dell'offerta economica redatta ai
sensi del bando di gara entro le ore 11,00 del 19 aprile 2019 comunicando contestualmente che l'apertura
sarebbe avvenuta alle ore 12,00 stessa data.
Preso allo di quanto in premessa alle ore 12,00 nei locali dell'ufficio Tecnico Comunale si è
insediata la commissione di gara ed erano presenti:
• Arch. Michele Giunta nella qualità di Presidente di Gara
• Geom. Antonino Pino nella qualità di Commissario
• Perito Edile Davi Agatino nella qualità di Commissario
• Sig.ra Foti Antonina nella qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto.
Preso atto che procedura ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 5012016 è stata assegnata alla centrale di
committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a rI. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del
D.Lgs. n.50/2016, inerenti all'indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM,
secondo le caratteristiche espressamente indicate negli Atti di Gara, la commissione si è collegata al portale

asmecomm accedendo alla piattaforma dedicata al fine di procedere alle formalità di gara al fine di
procedere all'apertura telematica dell'offerta economica dell'Arch. Valentina Caruso
Effettuate le operazione di apertura alle ore 12,20 si è constatato che la busta elettronica dell'offerta
economica è stata firmata digitalmente e con marca temporale in data 8 aprile 2019 nei termini previsti dal
bando e che a seguito della richiesta di invio era stata trasmessa nei termini concessi.
Dall'esame dell'offerta risulta un ribasso sull'importo a base d'asta di 53.033,82 nella misura del 17,350%.
Risulta inoltre indicato il costo della sicurezza pari ad €200,00.
Alle ore 12,55 veniva chiusa la procedura telematica e trasmesso via pec dalla piattaforma l'esito alla
candidata, acquisiti cartaceamente le copie degli atti telematici sopra esaminati che vengono sottoscritti dai
componenti la commissione, la gara viene aggiudicata provvisoriamente all'Arch. Valentina Caruso per
l'importo offerto con l'applicazione della percentuale di ribasso del 17,350% e con il costo della sicurezza
pari ad €200,00.
Alle ore 13,15 il presente verbale viene chiuso e sottoscritto dai componenti la commissione.
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