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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGMGENTO

Codice Fiscale: 8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara de1 giorno 03.04.20f9 concernente l'affidamento

del "L'Acquisto mastelli "- Importo soggetto a ribasso € 16.390,00, oltre

IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giomo tre del mese di aprile, alle ore 11.53, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza di due testimoni:

1. sig.ra Aquilino Giuseppa;

2. p.a. Filippo Tardo,

dipendenti del comune di SMB, si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di

cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 467 del 20.12.2018 si è prorweduto, tra

l'altro, ad approvare la Determina Dirigenziale "Determinazione a contrattare

con procedura negoziata ( ai sensi dell'art.36 comma 2lett. b del D.L,gs. n.

5012016) - Impegno di Spesa per la fornitura di cassonetti per la raccolta

differenziata,"- a stabilire le modalità di affidamento tramite procedura

negoziata con I'utilizzo della piattaforma elettronica (MEPA), ai sensi dell'an.

36, comma 2, del D. Lgs n. 50/201 6, e acì impegnare la somma complessiva

occorrente per il serwizio pari ad € 20.000,00 iva inclusa, sul capitolo n.

2095010111 denominato "Acquisto attrezzattre per servizio integrato rifiuti"-

irnpegno n. 201 8 22 14/20 18.
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- che la procedr-rra negoziata è stata attivata mediante I'utilizzo della piattalorma

elettronica Consip denominata " acquisiti in rete della PA".

Nell'ambito cli tale procedura è stato predisposto l' R.D.O. (richiesta di offerla)

n. 2252280 del 18.03.2019 e sono stati invitate a presentare offerta 1e seguenti

ditte specializzate nel settore:

-EUROSINTEX Via Brescia lA/lB Ciserano (BG)

-IMECA S.r.l Semplificata Via Astone snc Casoria (NA)

- N.E.O. BOX S.r.1. Via Strada Consortile Caserta (CE)

- NORAP Via Domenico de Roberlo, 79 Napoli (NA)

- URBANIA S.r.1. Via G:A. Cesareo, 24 Palemo (PA)

I1 termine ultimo fissato per la presentazione delle buste telematiche è stato

fissato nel giomo 03/04/2019 alle ore 11.00;

Le uniche Ditte che hanno presentato Ie offerte sono:

- NORAP Via Dornenico de Roberlo, 79 Napoli (NA)

- URBANIA S.r.l. Via G:A. Cesareo,24 Paleruro (PA)

Si è proceduto all'apertura delle buste telematiche contenente la documentazione

amministrativa con esito favorevole, petanto i pledetti O.E. sono stati ammessi

alla tase successiva.

Con il passaggio successivo si è proceduto all'apertura delle buste telematiche

contenenti le offerte economiche ed alla lettura clel ribasso delle oflèrle:

Con P.L 05387881211 ha offerto un prezzo complessivo per Io svolgimento

del servizio de quo di € 15.191,07 , oltre IVA.

con P.I. 04415580820 ha offerto un prezzo complessivo per Io svolgimento

del servizio de quo di € 11.393.10. oltre IVA.

Peflanto, risulta aggiudicatario l'O.E URBANIA S.r.l. Vict G A. Cescu'eo, 21

Pttlcrmo (PA) avente P.I. 04415580820, che ha presentato I'offerta più

vantaggiosa per I'Fnte (ninor prezzo ) di € 14.393,10 oltre Tva



Il presente verbale viene letto, confennato e sottoscritto.

I testimoni

Si.gra Giuseppa Aquilino
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