
CITTA' DI BAGHERIA

CITTA'METROPOLITANA DI PALERMO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO FULL - SERVICE DI AUTOMEZZI DA

DESTINARE ALLA RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU) NEL COMUNE DI

MISILMERI(PA) PER MESI SETTE - CIG 7488737D42

IMPORTO A BASE DI GARA: € 443.226,00 DI CUI € 363.300,00 PER IMPORTO A BASE D'ASTA ED €

79.926,00 PER IVA AL 22%

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  COMUNI BAGHERIA -

MISILMERI PER CONTO DEL COMUNE DI MISILMERI - AREA 5 LL.PP. E MANUTENZIONI

VERBALE DI GARA
V

L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno, alle ore 10,40

.....
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in Bagheria, Corso Umberto I, nella competente stanza della Direzione I, si è \ ri

AJ

riunita la Commissione di Gara che, anche in ossequio a quanto dettato da n)
regolamento della CUC approvato dal Comune di Bagheria con deliberazione
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di G.M. n. 190 del 2 dicembre 2015 e dal Comune di Misilmeri con £ /  /

deliberazione n. 90 del 3 dicembre 2015 e dalla determina dirigenziale n. 2S: K\
del 16 dicembre 2015 e n. 20 del 28 febbraio 2018 nonché n. 50 del 1E

$

maggio 2018, è cosi composta:
\l 4̂1

1 - dott.ssa Vincenza Guttuso, Dirigente della Direzione I, giusta w
determinazione sindacale n. 1 del 26 gennaio 2018, la quale, ai sensi e per

gli effetti deN’art. 107, comma 3/c del D.to Lgvo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.

delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) nonché ai sensi della
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deliberazione di G.M del Comune di Bagheria n. 51 del 23 febbraio 2018

avente ad oggetto ’’Centrale Unica di Committenza per l'affidamento degli

appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art 16 L.R. 10/1991 e s.m.i. e

dell'art 23 ter Legge 114/2014. Rinnovo accordo di collaborazione per la

disciplina e il funzionamento della CUC”, assume le funzioni di Presidente di

gara

2 -  arch. Rita Corsale -che assume le funzioni di componente

3 -  signora Maria Luisa Aiello, - che assume le funzioni di testimone

4 -  signora Maria Zagrì - che assume le funzioni di testimone in sostituzione

della signora Buttitta Giuseppina, oggi assente per malattia, giusta determina

dirigenziale n. 62 del 5 giugno 2018.
.......... ............................................................................................

5 -  avv. Angela Rizzo, che assume le funzioni di componente e segretario

verbalizzante, tutti componenti noti ed idonei, dipendenti degli enti associati,

..............

per iniziare le operazioni della gara meglio emarginata in oggetto da esperirsi W h

secondo il criterio del minor prezzo ai sensi deN'art. 95, comma 4, del D. L.gs
....... _.

50/2016 ( Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) p e r  lavori d i ir)
im porto p ari o inferiore a 1.000.000 d i euro, tenuto conto che la rispondenza a i requisiti P
di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del

progetto  esecutivo; b) p e r i serv izi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le

lì
cui condizioni sono definite dal m ercato; c) p e r i servizi e le forniture d i im porto

j y N ■— -

in feriore alla soqlia d i cui aH'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta ( *
eccezione p e r quelli d i notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere

innovativo) nonché per la verifica della documentazione prodotta.

PREMESSO
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3on determinazione del competente responsabile dell'Area 5 n. 173/A5 del

14 maggio 2018 il Comune di Misilmeri - facente parte della CUC istituita tra

Comune di Bagheria (capofila) e il Comune di Misilmeri - ha indetto

I
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arocedura aperta di cui aN'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.nm.ii. - da esperirsi

secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi deN'art. 95, comma 4, del D.

_gs 50/2016 - per l'affidamento del servizio di nolo a freddo full service di

automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU)

iel Comune di Misilmeri (cig  7488737D42) per mesi sette a far data dal

arovvedimento di consegna degli automezzi e ciò per un importo

complessivo a base di gara di € 363.300,00 oltre iva al 22% pari ad €

79.926,00 (importo complessivo € 443.226,00) oltre spese di pubblicazione.

Con la medesima determinazione è stato approvato il bando di gara, il

disciplinare di gara, il capitolato speciale d'oneri, gli schemi D.U.V.R.I e i

relativi allegati ed è stata altresì impegnata la complessiva somma di €

444.008,10( comprensiva di Iva e spese) nei competenti capitoli del corrente

bilancio 2018 dell'ente, ove trovasi la necessaria disponibilità.

Si accerta che il bando e gli atti di gara sono stati regolarmente pubblicati

sulla GURS, sul profilo del committente comune di Misilmeri e sulla sezione

CUC dell'albo pretorio del Comune di Bagheria nonché nella GUCE e che in

detti avvisi sono state indicate sia le modalità che i termini di presentazione

delle offerte che, a pena di esclusione, dovevano pervenire entro e non oltre

le ore 12,00 del 4 giugno 2018.

A questo punto il Presidente dà atto che entro il termine perentorio su citato

non è pervenuto alcun plico, giusta attestazione n. 39386 del 5 giugno 2018 a
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Irma del responsabile del servizio protocollo,

;\  questo punto dichiara DESERTA la presente procedura di gara.

Dispone che copia del presente verbale venga trasmesso al Rup per i

consequenziali provvedimenti deN'amministrazione.

Tutta la documentazione, chiusa in apposite scatole a cura del Responsabile

degli adempimenti, viene conservata negli armadi metallici dell’LIfficio.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10,50.

Il presente verbale viene pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non

festivi, ai sensi delle leggi vigenti.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene

sottoscritto come segue:
........ ................... . r \ . .... .............................-______

Vincenza Guttuso -  Presidente ìJ-x

Rita Corsale -  componente

Maria Zaarì -  testimone PÈ) o ̂  o- 0„ _

Aiello Maria Luisa -  testimone v  t  W
! F JT 

(‘ . w w p
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Anaela Rizzo -  searetario verbalizzante L  AI io n  f  p \ ____ _\l A J \ls j  ~ ^
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