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COMUNE DI ISPICA

PROVINCIA DI RAGUSA

CODICE FISCALE N.81000670885.
OGGETTO: Verbale di gara mediante procedura di selezione ai sensi dell'art. 125,
del D. Lgs. n. 163 del 2006, previo avviso pubblico, per l’affidamento del servizio
di Auditing esterno riguardo il progetto “Open Network for Mediterranean
Sustainable Tourism 2 (ONMEST2)” - (Rete Aperta per il Turismo Sostenibile nel
Mediterraneo), finanziato nell'ambito del Programma ENPI CBC MED – secondo
bando (CALL) per progetti standard che vede coinvolti fra i partner del progetto il
Comune di Ispica in qualità di Capofila.
CIG: Z4B0ECF14E – CUP. n. 179B13000070006.
-

Importo complessivo del servizio Euro 24.000,00= (inclusi oneri fiscali,
previdenziali e IVA), posto a base di gara.

L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno 13 (tredici) del mese di maggio, alle
ore 10,15, in Ispica presso l'Ufficio Contratti, ubicato in via dell'Arte, aperto al
pubblico, la dott.ssa Maria Chiara Stornello, Capo Settore

alle Politiche per

l'Educazione, incaricata a presiedere la gara, assistito dalla signora Palermo
Carmela, per la redazione del presente verbale e alla presenza dei sigg.:
1)- Lo Presti Concetta di professione impiegata;
2)- Milana Grazia di professione impiegata,
3)- Pisana Rosita 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.39 del 11/04/2014 è stato autorizzato il
Capo Settore “Politiche per l'Educazione” di procedere all'affidamento del servizio
di

Auditing esterno riguardo il progetto “Open Network for Mediterranean
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Sustainable Tourism 2 (ONMEST2)” - (Rete Aperta per il Turismo Sostenibile nel
Mediterraneo), finanziato nell'ambito del Programma ENPI CBC MED – secondo
bando (CALL) per progetti standard che vede coinvolti fra i partner del progetto il
Comune di Ispica in qualità di Capofila.
Che con Provvedimento del Capo Settore “Politiche per l'Educazione n. 71 del
30/04/2014 è stato approvato l'avviso pubblico che indende selezionare, con il
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso di cui all'art. 82 del D. Lgs. n. 163
del 12/04/2006, un operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi, ai
sensi dell'art. 125 del superiore Decreto;
Che il succitato avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line del sito ufficiale
di questo Ente dal 01/05/2014 al 11/05/2014;
Che la spesa occorrente per il superiore servizio è prevista in € 24.000,00 (inclusi
oneri fiscali, previdenziali e IVA);
Che le risorse economiche necessarie al pagamento del servizio in questione sono
comprese nel budget del finanziamento del progetto, per cui la spesa non è a carico
del bilancio comunale;
Che in esecuzione del succitato avviso è stata avviata la procedura di affidamento
del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara ai sensi
dell'art. 82 del succitato decreto, stabilendo nello stesso il termine ultimo per la
presentazione delle offerte per il giorno 12/05/2013 alle ore 12,00;
TUTTO CIO' PREMESSO la Dott.ssa Maria Chiara Stornello, nella sua qualità di
Presidente di gara, alle ore 10,20, alla presenza dei testimoni sopra citati, procede
alle seguenti operazioni: conferma che è aperta la gara di procedura, ai sensi
dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di Auditing
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esterno riguardo il progetto “Open Network for Mediterranean Sustainable Tourism
2 (ONMEST2)” - (Rete Aperta per il Turismo Sostenibile nel Mediterraneo),
finanziato nell'ambito del Programma ENPI CBC MED – secondo bando (CALL)
per progetti standard che vede coinvolti fra i partner del progetto il Comune di
Ispica in qualità di Capofila e prende atto che entro il termine assegnato nell'avviso
pubblico e cioè entro le ore 12,00 del giorno 12.05.2014, sono pervenuti n. 3 plichi
da parte delle sottoelencate ditte:
1)- Dott. Giovanni Colucci Via Federico Nansen n. 56 – ROMA – prot.
0012028/c_e366 del 08/05/2014;
2)- Dott. Salvatore Scribano Via Archimede n. 113 – RAGUSA – prot. n.
0012228/c_e366 del 12/05/2014, ore 09,17;
3)- RSMItaly A&A S.r.l. Via Mazzini n. 177 – AGRIGENTO – prot. n.
0012298/c_e366 del 12/05/2014, ore11,55.
Mentre sono pervenuti n. 2 plichi, dopo il termine assegnato nell'avviso pubblico,
da parte delle sottoelencate ditte:
1)- Dott.ssa Simona Natoli Via G. Daita n. 15 – PALERMO – prot. n.
0012318/c_e366 del 12/05/2014, ore 12,45;
2)- ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. Via della Caserma n. 8 - TERNI prot. n. 0023321/c_e366 del 12/05/2013, ore 12,15.
Pertanto i superiori plichi arrivati dopo il termine assegnato non vengono ammesse
all'esame della documenazione prescritta, così come prescritto all'art. 9 dell'avviso
pubblico.
Quindi il Presidente di gara constatato e fatto constatare l'integrità dei plichi, passa
all'apertura di essi, procede all'analisi della documentazione prescritta nel succitato
avviso pubblico con la risultanza di seguito segnata:
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1)- Dott. Giovanni Colucci

AMMESSA

2)- Dott. Salvatore Scribano

AMMESSA

3)- RSMItaly A&A S.r.l.

AMMESSA

A queto punto il Presidente dichiara ammesse n. 3 Ditte e procede all'apertura della
buste contenente l'offerta di ribasso e percentuale accanto segnato:
1)- Dott. Giovanni Colucci

offre il ribasso del 62,5%;

2)- Dott. Salvatore Scribano

offre il ribasso del 17,00%;

3)- RSMItaly A&A S.r.l.

offre il ribasso del 50,01%.

Il Presidente di gara prende atto delle percentuali di ribasso offerte e dichiara
provvisoriamente aggiudicataria del servizio di Auditing esterno riguardo il
progetto “Open Network for Mediterranean Sustainable Tourism 2 (ONMEST2)” (Rete Aperta per il Turismo Sostenibile nel Mediterraneo), finanziato nell'ambito
del Programma ENPI CBC MED – secondo bando (CALL) per progetti standard
che vede coinvolti fra i partner del progetto il Comune di Ispica in qualità di
Capofila, la ditta Dott. Giovanni Colucci residente a Roma nella Via Federico
Nansen n. 56, che ha offerto il ribasso del 62,5% da applicare sull'importo posto a
base di gara di € 24.000,00=, quindi per un importo netto di € 9.000,00= (inclusi
oneri fiscali, previdenziali e IVA);
Il Presidente dispone la comunicazione alla ditta aggiudicataria e fa presente che si
procederà alla stipula del contratto, solo dopo che l'Ufficio Contratti avrà accertato
il possesso dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
Dispone, inoltre, che il presente verbale venga pubblicato all'Albo Pretorio on line
di questo Ente per giorni 3 consecutivi non festivi.
Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,35.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene come
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appresso sottoscritto:
IL PRESIDENTE F.to: Dott.ssa Maria Chiara Stornello
I TESTI F.to: Rosita Pisana – Grazia Milana – Concetta Lo Presti
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to: Carmela Palermo

