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COMUNE DI ISPICA

PROVINCIA DI RAGUSA

CODICE FISCALE N.81000670885.
OGGETTO: Verbale di cottimo fiduciario per l’affidamento in appalto del servizio
di assistenza tecnica-manutentiva degli impianti di sollevamento dei pozzi trivellati
comunali, della sorgente Medica, comprese le manovre di apertura e chiusura delle
saracinesche a servizio dellas rete idrica di distribuzione del Centro Urbano e di
S.Maria del Focallo.
Importo complessivo del servizio Euro 39.911,00= oltre IVA di cui:
€ 20.346,00= quale costo del personale ed oneri di attuazione sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
€ 19.565,00= quale costo di realizzazione servizio (pezzi di ricambio, materiali,
altro, spese generali ed utile d’impresa) soggetti a ribasso d’asta.
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno diciassette (17) del mese di Giugno,
alle ore 12,30, in Ispica e nella Sala del Presidente di gara, sede Municipale di C.so
Umberto n.82, aperta al pubblico, il geom. Salvatore Nigito Capo del Settore
Servizi alla Città, incaricato a presiedere la gara, assistito dalla signora Milana
Grazia per la redazione del presente verbale e alla presenza delle signore:
1)- Lo Presti Concetta

di professione impiegata;

2)- Distefano Santa

di professione impiegata,

3)- Canto Angela

di professione impiegata, tutte nella qualità di

testimoni idonei, cogniti e richiesti, aventi i requisiti di legge, domiciliati e
residenti in questo Comune, dichiara aperta la gara.
Premesso: che con delibera della G.M. N. 61 del 27.05.2014 è stato dato al Capo
Settore “Servizi alla Citta” apposito atto di indirizzo ad espletare gara mediante la
procedura di cottimo fiduciario, ai sensi della’art.125 comma 11 del D.l.vo
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n.163/2006 con il criterio del massimo ribasso percentuale unico sul prezzo posto a
base di gara, ai sensi della’art.82 comma 2 lettera a) del sopraccitato decreto, per
l’affidamento del servizio

di assistenza tecnica-manutentiva degli impianti di

sollevamento dei pozzi trivellati comunali, della sorgente Medica, comprese le
manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a servizio della rete idrica di
distribuzione del Centro Urbano e di S.Maria del Focallo.
Che successivamente con Provvedimento n.123 del 28.05.2014 è stato approvato il
preventivo di spesa redatto in data 06.05.2014 dall’istruttore tecnico geom.
Riccardo Puglisi, dell’importo complessivo di € 48.292,31=IVA compresa nonché i
relativi elaborati progettuali comprendente: Quadro economico di spesa, Capitolato
speciale d’appalto, schema della lettera d’invito, elenco delle ditta da invitare e
planimetrie con l’indicazione dell’ubicazione dei pozzi trivellati predisposti
dall’Ufficio tecnico e nel contempo è stata impegnata la superiore somma per il
servizio di che trattasi;
Che per mezzo lettera raccomandata del 29.05.2014 prot.n. 0014384/C-e366 sono
state invitate ditte, individuate sulla base di indagine di mercato, ovvero tramite
elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, a partecipare
alla gara ufficiosa per l’affidamento del servizio mediante cottimo fiduciario,
fissando per il giorno 17.06.2014 con l’espressa clausula che l’appalto sarà
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante massimo ribasso
percentuale unico sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’ art.82 comma 2
lettera a) del decreto legislativo 163/2006;
Che a detta gara ufficiosa di cottimo fiduciario sono state invitate le seguenti n.
5 (diconsi cinque) ditte:
1) –Barone Franco srl.Via Amendola n.1

ISPICA
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2) – Ditta Donzello srl Via Brescia n.3

ISPICA

3) – Terra Francesco S.S.Ispica-Rosolini Km.2

ISPICA

4) – Vame snc di Vaccaio Matteo C/da Tremila

ISPICA

5) – C.G.Mdi Gieri Claudio Via Borghi n.27

ISPICA

6) – Centro Luce S.r.l. c/da Garzalla

ISPICA

Che, con la citata lettera d'invito è stato comunicato che per prendere parte alla
gara ufficiosa, le imprese partecipanti alla gara di cottimo fiduciario dovevano far
pervenire, a pena di esclusione,

al protocollo di questo Comune, il plico di

partecipazione, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, entro le
ore 9,00 del Giorno 17.06.2014.
TUTTO CIO' PREMESSO il Geom.

Nigito Salvatore, nella sua qualità di

Presidente di gara, alle ore 12,35 alla presenza dei testimoni sopra citati procede
alle seguenti operazioni: conferma che è aperta la gara ufficiosa di cottimo
fiduciario per l'appalto del servizio

di assistenza tecnica-manutentiva degli

impianti di sollevamento dei pozzi trivellati comunali, della sorgente Medica,
comprese le manovre di apertura e chiusura delle saracinesche a servizio della rete
idrica di distribuzione del Centro Urbano e di S.Maria del Focallo e prende atto
che entro il termine assegnato nella lettera d’invito e cioè entro le ore 9,00 del
giorno 17.06.2014 è pervenuta una sola offerta da parte della seguente ditta:
1) Terra Francesco S.S.Ispica-Rosolini Km.2

ISPICA

Quindi il Presidente di gara constatato e fatta constatare l'integrità della busta,
passa all'apertura di essa per l'esame dei documenti prescritti per l'ammissione alla
fase successiva della gara con la risultanza accanto segnata:
1)- ditta Terra Francesco

Ammessa

Pertanto il Presidente di gara dichiara che viene ammessa l’unica offerta pervenuta
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e procede all'apertura della busta contenente l'offerta di ribasso

percentuale

accanto segnato:
1)- Terra Francesco

offre il ribasso dello 0,92%

Si prende atto che l’importo preventivato di € 19.565,00 è soggetto alla
decurtazione del 5% ai sensi del D.L.n.66 del 24.04.2014.

Il Presidente pertanto, dichiara provvisoriamente aggiudicataria del servizio in
oggetto la ditta Terra Francesco con sede in Ispica avendo offerto il ribasso dello
0,92% da applicare sull'importo di € 18.586,75= quale costo di realizzazione
servizio (pezzi di ricambio, materiali, altro, spese generali ed utile impresa),
decurtato ai sensi del sopracitato D.L.,

e

quindi per

l’importo netto di €

18.415,75= oltre IVA .
Il Presidente dispone la comunicazione alla ditta partecipante e fa presente che si
procederà alla stipula del contratto, solo dopo aver accertato il possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara.
Il Presidente dispone, inoltre, che il presente verbale venga pubblicato all’Albo
Pretorio del sito on line del Comune di Ispica per giorni tre consecutivi non festivi.
Previa lettura e conferma il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
IL PRESIDENTE F.to: Geom. Salvatore Nigito
I TESTI F.to: Lo Presti Concetta – Distefano Santa – Canto Angela
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to: Milana Grazia

