C O M U N E

D I

B O M P E N S I E R E

-Libero Consorzio Comuni di CaltanissettaC.F.-80005060852- P. I.V.A. -.01473680856
E-mail: ufficiotecnicobompensiere@gmail.com
PEC: ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it
Sito internet: www.comunebompensiere.it
OGGETTO:

Verbale

attraverso

il

di

procedura

sistema

negoziata

acquistinretepa

esperita
mediante

richiesta d'Offerta (R.D.O.) n.2626623 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA art. 1, comma 450, legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.) per
l’aggiudicazione dei LAVORI DI Fornitura di materiali,
noli

e

trasporti

manutenzione

occorrenti

straordinaria

per

dell’ex

i
asilo

lavori

di

infantile

(oratorio parrocchiale).
Cantiere di Lavoro Regionale n.012/CL – D.D.G. n.3454
del 21/10/2019.
C.U.P.: G71C19000020001
C.I.P.:

PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/012/CL

dell’importo a base d’asta, IVA esclusa, € 37.719,84
oltre € 484,00 per oneri della sicurezza aziendali non
soggetti a ribasso, per un to-tale complessivo di
€38.203,84. VERBALE DI GARA (UNICO)

L'anno duemila venti, il giorno ventisei del mese di
agosto alle ore 10:00 e seguenti, in Bompensiere nei
locali dell’Ufficio Tecnico, siti nella Via P.pe di
Scalea n.126, aperti al pubblico, sono presenti i
signori:
-Geom.

Onofrio

BURRUANO

Responsabile

dell’Area

Tecnica del Comune di Bompensiere, Punto Ordinante.
Il P.O. dichiara aperta la seduta della Gara di cui
all'oggetto.
PREMESSO:
-Che

con

Deliberazione

Commissariale

n.

6

del

10/10/2018, adottata con i poteri Sindaco ad oggetto:
“Nomina Del Responsabile Unico del Procedimento e
R.E.O.,

relativamente

al

cantiere

di

lavoro

per

disoccupati da istituire ai sensi dell’art.15 c. della
L.R. n.3/2016 - Manutenzione straordinaria dell’ex
asilo infantile (oratorio parrocchiale) sito nel-la
Via Padre Montalto”, il cui contenuto integrale, anche
se

non

materialmente

trascritto,

qui

si

intende

riportato;
- Che, con PEC del 20-11-2019 è stato notificato il
D.D.G. n.3454 del 21/10/2019, con il quale è stato
finanziato il cantiere di lavoro n. 012/CL – relativo
alla

“Manutenzione

straordinaria

dell’ex

asilo

infantile

(oratorio

parrocchiale)”,

per

l’importo

complessivo di € 122.140,00;
-Che la gestione tecnico – amministrativa è affidata
alla

Parrocchia

ottemperare

a

del
tutte

SS.

Crocifisso

le

disposizioni

che

dovrà

contenute

nell’avviso n. 03 /2018 approvato con D.D.G. n. 9482
del 09/08/2018 ed in particolare le disposizioni di
cui

al

comma

1

art.2

“ENTI

BENEFICIARI

DEL

FINANZIAMENTO E STAZIONI APPALTANTI”;
-Che in conformità a quanto previsto dal sopra citato
avviso, deve pro-cedere ad avviare i lavori entro 60
gg. dalla data di notifica del decreto;
-

Che

con

determinazione

dirigenziale

n.

4

del

17/01/2020 Reg. Gen. n.3, nel rispetto dei principi
di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42 del Codice,
si è tra l’altro disposto di:
.. 3) Disporre, per quanto riportato nelle superiori premesse,
di pro-cedere all’affidamento della fornitura dei materiali, noli
e trasporti relativi ai lavori in oggetto indicati, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 come
modificato dal D. Lgs.56/2017, operando una richiesta d’offerta
(RdO) sul portale MEPA aperta a tutti gli operatori economici
abilitati al bando MEPA categoria “BENI- Materiali elettici, da
costruzione, ferramenta”.

4) Applicare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo
rispetto a quello a base di gara pari ad € 37.719,84 soggetto a
ribasso

d’asta,

oltre

ad

€.484,00

per

oneri

di

sicurezza

aziendali ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del Codice
con valutazione ed esclusione automatica delle offerte anomale
secondo quanto previsto dall’art. 97 commi 2 e 8 del citato
Codice dei contratti.
5) Approvare lo specifico disciplinare di RdO, regolante la
procedura stessa sul MEPA.
6) Stabilire il termine di giorni dieci per la presentazione
delle offerte dalla data di invio
della R.d.O..
7) Dare atto che la funzione di punto ordinante saranno espletate
dal dipendente dell’Ente Geom. BURRUANO Onofrio, registrato a
sistema MEPA;
8) Dare atto che l’affidamento verrà perfezionato tramite la
sottoscrizione digitale del contratto stipulato telematicamente,
secondo quanto previsto dallo stesso sistema del MEPA, previa
verifica dei requisiti autocertificati dall’operatore economico
interessato.……

-

Che

in

data

Procedimento,
provveduto
pretorio

ha

alla

on-line

14/08/2020

il

redatto

RdO

la

pubblicazione
del

Comune

Responsabile
n.2626623,

dell’avviso

del
si

è

all’albo

di Bompensiere

e sul

profilo di committenza, fissando il termine per la
presentazione delle offerte per il 25/08/2020 ore
14:00;
-Che, in via preliminare, non sono state presentate
opposizioni ed osservazioni;
-Che prima dell'insediamento è stato accertato ai
sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 12/2011 e
ss.mm.ii., nonché quelle previste dall'art. 77, commi
4, 5 e 6 del D.Lgs. n.50/16 e ss.mm.ii. che per il
P.O.,

monocratico,

non

sussistono

cause

di

incompatibilità;
-DATO

ATTO

che la

piattaforma

MEPA,

abilitata

ad

espletare gare telematiche, supporta il P.O. in tutte
le

fasi

di

gara,

assicurando

l’intangibilità

del

contenuto delle offerte posto che ogni operazione
compiuta risulta ritualmente tracciata dal sistema
elettronico senza possibilità di alterazioni. In altri
termini è garantita non solo la tracciabilità di tutte
le

fasi

ma

elettroniche
amministrativa

proprio

l’inviolabilità

contenenti
e

l’offerta

l’incorruttibilità

documento presentato.
TUTTO CIO' PREMESSO E PRESO ATTO.

delle

buste

economicadi

ciascun

Visto il Disciplinare di gara RdO per l’affidamento
della fornitura di cui all’oggetto, con cui sono state
chiarite le modalità di presentazione delle offerte
economiche
P.O.,

e

dato

la

documentazione

atto

l'ammissione

che

e

ogni

amministrativa,
decisione,

l'esclusione

il

comprese

delle

imprese

partecipanti, sarà rimessa al giudizio esclusivo dello
stesso, dichiara aperta la gara mediante procedura
negoziata che si svolgerà telematicamente attraverso
la piattaforma MePA.
Quindi,

sulla

piattaforma

MePA

con

la

quale

si

gestisce la gara si attiva la funzione esame delle
offerte per la RDO 2626623.
Dopo di che si accede alla sezione “Buste Presentate”
e

si

prende

seguenti

2

atto

che

operatori

hanno

presentato

economici,

offerta

disposti

i

secondo

l’ordine ivi Indicato:
Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione

offerta
1

BUTTACI GIUSEPPE

Singolo operatore economico

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto
24/08/2020 19:33:33

1

2

SALAMONE RAG. FILIPPO

Singolo

operatore

economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Lotto 1

25/08/2020 13:58:02.

Essendo noti i nominativi dei concorrenti, il P.O.,
ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012
n. 190, dichiara l'insussistenza di situazioni di
conflitto,

anche

potenziale,

nel

presente

procedimento.
A questo punto, procede all’esame della documentazione
amministrativa dei n.2 partecipanti secondo l’ordine
prospettato dal sistema decidendo o meno l’ammissione:
1

BUTTACI GIUSEPPE

AMMESSO

2

SALAMONE RAG. FILIPPO

AMMESSO.

Il P.O. da atto che è stato completato l’esame della
documentazione amministrativa di tutti gli
economici

che

operatori

hanno presentato offerta, a seguito

del quale: n.2 sono state ammesse alla fase successiva
e n.0 esclusa. A questo punto, si attivano le funzioni
“Documentazione Amministrativa Esaminata” e “Apertura
Busta Economica” e procede all’apertura delle buste
virtuali contenenti le offerte che sono state inviate
dagli stessi.
Il P.O., verificata la regolarità di tutte le offerte
prodotte (n.2), constatato che il numero delle offerte

ammesse è inferiore a 15, non si procede al calcolo
della soglia di anomalia secondo il criterio previsto
dall’art. 97, comma 2 del Codice dei Contratti e come
previsto nel Disciplinare di RdO.
Pertanto, viene definita la graduatoria finale con le
2 offerte ammesse come segue:
SALAMONE RAG. FILIPPO

5,66519000 Punti percentuale

BUTTACI GIUSEPPE

3,42700000 Punti percentuale

Accertato che nella graduatoria la migliore offerta è
quella pari 5,66519% e dato atto che l’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto di che trattasi, non essendo
più prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici,
ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, dello
stesso, va intesa come proposta di Aggiudicazione – è
disposta

nei

confronti

dell’operatore

economico

SALAMONE RAG. FILIPPO, Sede Legale VIA SALVATORE LA
ROSA N. 250 -ARAGONA (AG) che ha offerto il ribasso
(troncato) del 5,66519% sull’importo posto a base di
gara di € 37.719,84 oltre € 484,00 per oneri della
sicurezza aziendali non soggetti a ribasso..
Ultimate

le

operazioni

sopra

descritte

il

P.O.

dispone, la pubblicazione del verbale di gara all’albo
pretorio dell’Ente, nonché sul sito Internet sezione
“BANDI DI GARA- ESITI” e sul portale del Servizio Con-

tratti

pubblici.

Le

operazioni

di

gara

sono

verbalizzate ai sensi del D.lg. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di
gara,

è

meramente

provvisoria

e

subordinata

alla

approvazione del verbale stesso da parte dell’organo
competente.
Del che viene redatto il presente verbale, a stampa
in fogli di carta resa legale in modo straordinario,
di cui si occupano numero 15 facciate intere, oltre
la presente, sottoscritto, con firma digitale.
26/08/2020
IL PUNTO ORDINANTE
Geom. Onofrio BURRUANO
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