Comune di Novara di Sicilia
C.F. 00358500833
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA

SEDUTA del 07/10/2019

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno SETTE, del mese di OTTOBRE, alle Ore 14,11 e
seguenti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Novara di Sicilia (ME) - Piazza Girolamo Sofia n.
2 - Piano Terra, viene esperita la procedura negoziata telematica per la gara relativa
all’Affidamento di lavori di “Adeguamento alle nuove norme e messa in sicurezza dell'area
adibita a parcheggio sottostante il ponte San Sebastiano, nel Comune di Novara di Sicilia”,
CUP: H97H19001660001 – CIG: 8040364E42.
IL R.U.P che espleta la presente gara è il Geom. Giuseppe Di Natale, interno dell’Ente Appaltante,
il quale funge anche da Segretario verbalizzante.
Alla gara non ha presenziato nessun rappresentante degli operatori economici partecipanti.
Il RUP fa presente che, a seguito della determinazione a contrarre n. 24 del 31/01/2019, è stato
autorizzato l'assunzione di impegno di spesa per la gara relativa all’Affidamento di lavori di
“Adeguamento alle nuove norme e messa in sicurezza dell'area adibita a parcheggio
sottostante il ponte San Sebastiano, nel Comune di Novara di Sicilia”, attraverso un sistema
di Gara Telematica, a busta chiusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D.Lgs 50/2016 e
ss.mmm.ii., mediante procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
Il RUP precisa che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta i seguenti
operatori economici:

·

GIAMBOI COSTRUZIONI Srl

·

ORLANDO SERGIO

·

SCUDERI ANGELO FILIPPO

·

TRIFILETTI FILIPPO

·

DITTA TRUSCELLO ANTONINO

·

PORTOGALLO GIOVANNI

·
Il RUP, dopo l’avvio delle normali procedure di gara sulla piattaforma telematica “DIGITALPA” in
dotazione dell’Ente Appaltante, fa presente che, entro le ore 09:00 del giorno 07/10/2019 sono
state ricevute sulla piattaforma web novaradisicilia.acquistitelematici.it le seguenti n. 3 offerte:
- Ditta: GIAMBOI COSTRUZIONI Srl rappresentata da GIAMBOI ANTONIO con sede legale Via
Mario Rapisardi 4, 98058 Novara di Sicilia (ME), il cui fascicolo contenente la documentazione di
questo fornitore è stato aperto per la prima volta il giorno 07-10-2019 alle ore 14:11 e seguenti;

- Ditta: TRIFILETTI FILIPPO rappresentata da Trifiletti Filippo con sede legale Via Vittorio Alfieri
34, il cui fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima
volta il giorno 07-10-2019 alle ore 14:11 e seguenti;
- Ditta: ORLANDO SERGIO rappresentata da ORLANDO SERGIO con sede legale corso
Risorgimento n° 32/1, 98058 Novara di Sicilia ME);
Il RUP, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiara di non essere incompatibile con
l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie;
Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 58, comma 3, del D.lgs. 50/2016 non
è stato necessario selezionare alcun operatore economico.
Il Responsabile Unico del Procedimento, procede allo sblocco telematico delle offerte pervenute
ammesse

alla

gara

e

procede

quindi

alla

visualizzazione

sulla

piattaforma

web

novaradisicilia.acquistitelematici.it, accertando quanto segue:

Operatore economico

Percentuale di ribasso

GIAMBOI COSTRUZIONI Srl

30,512% - AGGIUDICATARIO

TRIFILETTI FILIPPO

29,66%

ORLANDO SERGIO

Operatore economico escluso poichè il File

dell'offerta firmato digitalmente con
marca temporale NON CONTIENE
L'OFFERTA ECONOMICA.
Durante la verifica delle predette offerte economiche non sono state rilevate anomalie.
Preso atto delle succitate offerte pervenute e ammesse alla gara, IL RUP comunica
che il primo classificato risulta l’operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI Srl, con

sede legale in Via Mario Rapisardi 4, 98058 Novara di Sicilia (ME), P.IVA 01989690837,
che ha offerto il ribasso d’asta del 30,512% sull’importo soggetto a ribasso di €
43.403,58.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto R.U.P. geom. Giuseppe Di Natale PROPONE
l'aggiudicazione dell'appalto in via provvisoria, dell’Affidamento di lavori di
“Adeguamento alle nuove norme e messa in sicurezza dell'area adibita a parcheggio
sottostante il

ponte San Sebastiano,

nel

Comune di

Novara di

Sicilia”,

CUP:

H97H19001660001 – CIG: 8040364E42, al succitato Operatore Economico GIAMBOI

COSTRUZIONI Srl, per l’ importo netto contrattuale di € 31.886,60, oltre I.V.A., già
decurtato del ribasso d’asta del 30,512% offerto in fase dii gara, e per l’importo
complessivo di € 35.075,26, compresa IVA al 10%.

Il RUP dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO per la pubblicazione, gli accertamenti di rito e la
successiva pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore 16,25 la seduta è conclusa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe Di Natale)

