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Comune di Montagnareale

Provincia di Messina
Area Tecnica

I)etcrnrirrazìonc l)irigcnzralc - t. lÈ\ drl ZÀ ' OS " zDt 6
occETTO: Procedura Negoziata (cotrimo fiduciario) Arr, 125 D. I4s 163 /2006 del Servizio di :

"Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel terdtorio del Comune di Montagnareale" ,

in atruazione alle direttive 2004/77 /cE e 2004/18/cE come recepito nella Regione

Siciliana con L.R. 12 Luglio 2011' n" 12

CIG:6391352

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
PREMESSO:

. che con derermina Sinclacalc no 23 dcl 29/06/2015 veniva nominato l'Ing. Franccsccr llallato clr-ralc

responsabile dell'Ufhcio di Staff del Sindaco ;

o che con cletelnina Sindacnle n' 8 del 11/01/2016 vcniva nouinato RUP per il Servizio di :

"Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territorio del Comune di Montagnare alc", l'lrril
Froncescc, BaIIaro grà responsabile dell'Ufficio di Staff del Sindaco, in sostituz.ione del Geom. Saverio

SIDO'II;
ATTESO:
CHE con Dctelninazionc Dirigcnziale a Contrattarc no 104 dcl 09/O+/2016 si prorn'edo a,,alla_ indizir xrc di

gata mcdianre procedura legoziata (cottimo fiduciario) Art. 125 D. Lgs 763/2006 del Servizio di :

isp"rzam"ntó, Raccolta à Tr""potro rifiuti, nel tetritorio del Comune di Montagnareale" , in
atùazione alle direttive 2004/ll/CE e 2004/18/CE come recepito nella Regione Siciliana con

L.R. 12 Luglio 2011, no 12 senza prcvia pubblicazionc di un bando di gara, con il criterio dcl ptezzo

più basso iÀfcriorc a quello posto a base .li gara, invitando almcuo cmquc ditte indrviduate dall'albo

formtori -A.SNlltl, , tscflttc nclla scguente caiegoria 90000000 7 (servizi fog[aí, di raccoìta riltrr tì, di

pulizia c ambientali)" "ì 
apptot'o"a ó sth"mn dì lettera int'ito pcr procederc all'affidarnc'ro ai sc.si di

legge .

CHE con Ia stcssî Detcrminazione si é stabilito di procedcre all'aggiudicazionc anche in caso cìi un'unica

offerta valida, riservandosi l'amministrazrone, in ogni caso di tron procecìcre all'allgiudicrzir,rre se

nessuna offcrta dsultasse conveniente o idonea in relazione all'og1]etto dell'appalto;

CHE iD esecuzione a detta determinazione, è stîtî cffettuata da patrc dcl RUP, la rtasmissione allr ( errtnlc

Llnica di committenza - ASNIF,L della lettcra invito approvatn nella citata Dctermìna a Conrtrrfare'

inviando unitarncnte alla stcssa la modulistica nccessaria oltrc all'elcnco dellc ditte da invirare in rruntert'

di SEI , comc di seguito clencate c resc pubblicl.re nel rclativo r-crbale di gara :

1) Sr(.ULCO()P ,\.R.L. P. IVA 01622690830

2) N{UI.T1E()OPLAST SlìL P. rv A.02017710837

3) L.'l'.S. AMRIENTts) SNC <li Lo Vano Tetcsa e Salvatore P' M 03272680830

4't r'lz.7.o PiPPo P. IVA 01220660839

5) ONOF,Uì() ANTONINO SI{L P. M 03095780833

6) r(lo GLos SRI- P. IVA 03384760835;

CHE in csecuzione alla superiorc detÉrminazione, l'espletatncnto clclla Procedura r.egozis',^ (cottimo

fiduciario)Art.125D.Lgs|63/2006delServ'zio.di:''.spazzanrenlo,Racco|taeTrasportrrrifiuti.

'el 
territorio del ComunJdi Montagnareale" . è stîto effctruîlo uamite le pilrtr[ortna \SfrlFL i' tÌrt:t

3o/01/2016
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1)

CHE dal.le risuhanze delle gara, il Servizio di "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel terdtodo del
Conune di Montagnareale" vcniva aggrudicato, con le dsen'e di legge alla dltta PIZZO PIPPO - \''ia
Belvedere, 25 - 980ó0 - I\Iontîgnareale (À,{E) P. IVA 01220660839 , con il ribasso del2,20 "k sull'rmporto

sogetto a rìbasso ;

CHE pcr mcro crrorc di digitazione l'importo soggett() a ribasso è stato ripottato sra nell^ lettera nvito, sia nel

vcrbale di gara rr.r € 55.585,63 invece del corrctto impo.rto di € 53.585,63 (per come nportato nella

Detern. nnzione a contrarre) e pcrtanto il corrctto iuporro di ag1;iudicazionc asccndc ad € 52.406,75 oltre

crncri di srcurczza pari À € 5.254,21e cosro della manodopera pari À Q,72,245,36 nou soggclrì a ribasso

d'asra, e cluindi per complessivi € 129.906,32 (Drconsi Euro CentowcntinovcmiLanovcccotosci/32);
CHE il verbale di ag$udicazione ptovr.isorìa è stato pubblicato all'Albo Pretorio del (lornurre sirr thl

30/04/2016 c clìe contro di csso non è stato presentato alcun ricorso e/o contcstazione, ner gtorni

successivi a qucllo dell'espletame nto della gara ;

CHE pertanto può procedersi alla sua approvazione definitiva ;

Per qu^nfo soPra ; 
DETERMTNA

l)i approvare il r.erbale di gam mediante procedum ncgoziata mediantc (cottimo fiduciario) Art. 125 D. Lgs

7$ /t006 del Servizio di : "Spazzamento, Raccolta e Trasporto rifiuti, nel territoîio del Comune di
Montagnareale" , in attuazione alle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE come tecepito nella Regione

Siciliana con L.R. l2 Luglio 2011, no 12 senza previa pubblicazìonc di un bando di gara, prcudendo atto

dcll'importo coffctto di cuì in natrativa pari ad € 52.406,75 olfte oneri dt sicuezza pari ad € 5.254,27 e cosro

dc[a Àanodopera pari ad € 72.245,36 iron soggetti a ribasso d'asta, e quir.rdi pct complessivi €' 129 906'32

(Diconsi Euìo Cìntoventinovemilanovece ntosei/ 32) al netto del tìbasso del 2,20'% , aggtrdicandoli

dcfinrdvamente, con Ie risen.e di lcggc alla dirta PIZZO PIPPO - Via Bclvcdere, 25 - 98060 - N[ont^grìarcîlc

tNfL) P. M 012206ó0839:
l)i trasmetrere il prcsente prowcdimcrrto all'UfFrcro di Segreteria che provvcdctà per le proptic inconìberzc ;

Montagnareale, 27 / 05 / 2016
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