\!!Ì COMUNE DI RACCUJA
(Città Metropolitana di Messina)
Area Tecnica
Tel. (0941) 660376 - Fax 663507
E-mail : comuneraccujia@virgilio.it

Cod.Fisc. 00275600831— C.A.P. 98067

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi al comma 2, lett. b) dell'art. 36 del D.lgs. n.
50/2016, previa procedura negoziata per l'affidamento del servizio di "Manutenzione
degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici
pubblici, dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" ". - CIG:
Z9F24DE18D
- Servizio a base d'asta
- Oneri per i piani di sicurezza
Totale importo del servizio

€. 13.124,00
€
476,00
€ 13.600,00

PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 04/09/2018, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvata la perizia tecnica per la "Manutenzione degli impianti di
illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" per mesi
dodici, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Mastriani Giovanni,
dell'importo complessivo di C. 16.864,00 di cui C. 13.124,00 per importo soggetto a
ribasso, C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed C. 3.264,00 per somme
a disposizione dell'Amministrazione;
CHE con la stessa Deliberazione sono state assegnate a questa Area Tecnica le relative
risorse finanziarie che trovano copertura nel Bilancio Pluriennale di Previsione Triennio
2018/2020 come segue:
Capitolo 1 08 20 204/1
-€. 3.000,00 - competenza anno 2018;
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 10 50 304/1
-€. 1.800,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 01 20 338/1
-€. 1.000,00- competenza anno 2018;
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 04 30 201/1
-€. 3.000,00 - competenza anno 2019;
Capitolo 1 08 20 202/1
-€. 1.164,00- competenza anno 2018;
-€. 900,00 - comtetenza anno 2019:
CHE con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 318 dell'i 1/09/2018 si è
stabilito, fra l'altro, di procedere all'affidamento del suddetto servizio, per il periodo di
mesi dodici, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori

economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante il
criterio del prezzo più basso essendo l'importo inferiore ad €. 40.000,00, in conformità
all'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016, per un importo a base d'appalto di C. 13.124,00
oltre C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre Iva;
CHE con note prott. nn. 5128, 5129 e 5130 del 17/09/2018 a firma del RUP e del
Responsabile dell'Area Tecnica, sono state invitate alla procedura negoziata, le
sottoelencate ditte:
1. OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - via Serro Madonia- 98067 Raccuja (Me);
2. VG IMPIANTI di Verdura Giuseppe - via Abramo Lincoln, n. 16 -98066 Patti (Me);
3. NIMEAL SERVICE Soc. Coop. - c/da Colonna, 60/A - 98066 Patti (Me);
Premesso quanto sopra, oggi giorno Due del mese di Ottobre dell'anno Duemiladiciotto
(02/10/2018) alle ore 16,00 nella sede dell'Ufficio Tecnico, il Sottoscritto Ing. Chiofalo
Nunziato Responsabile con funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, nella qualità di
Presidente di gara, procede all'espletamento della procedura negoziata di cui in oggetto,
assistito dal dipendente Geom. Mastriani Giovanni nato a Raccuja il 27/07/1970 ed ivi
residente, Testimone e Segretario verbalizzante e alla continua presenza del Sig.
Cappadona Filippo nato a Messina il 05/02/1963 e residente in Raccuja, Testimone,
entrambi noti ed idonei, richiesti a norma di legge, dichiara aperto il cottimo fiduciario per
l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Il Presidente alla presenza continua dei Testimoni anzi citati, inizia le operazioni per
l'aggiudicazione del servizio in oggetto, dando atto che sono pervenute n. 2 (due) offerte
entro i termini, come si evince dalla annotazione riportata in calce ai plichi dal funzionario
addetto al protocollo dellEnte.
N.
Ditta
Data
Prot.
NIMEAL
SERVICE
Soc.
Coop.
01/10/2018
1
5429
02/10/2018
5459
2 OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli
E pertanto, si da atto che vengono ammesse n.2 offerte.

Sede
Patti (Me)
Raccuja (Me)

Nei termini
Nei termini

u

Il Presidente, preliminarmente, constatata e fatta constatare l'integrità dei plichi
pervenuti, procede all'esame della documentazione prodotta.
Il Presidente procede all'apertura dei plichi pervenuti.
N.
i
2

Ditta
NIMEAL SERVICE Soc. Coop.
OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli

Data
01/10/2018
02/10/2018

Prot.
5429
5459

Ammessa
Ammessa

Il Presidente procede quindi all'apertura delle buste contenente l'offerta dei partecipanti
ammessi (N. 2) leggendo ad alta voce il ribasso offerto.
N.
i

Ditta

Data

NIMEAL SERVICE Soc. Coop.
OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli

01/10/2018
02/10/2018

Prot.
5429
5459

Sede
Patti (Me)
Raccuja (Me)

Ribasso
14,100%
16,000%

A questo punto, il Presidente, in conformità al disposto del D.Lgs. 50/2016, procede
all'aggiudicazione al maggiore offerente e, pertanto, dichiara aggiudicatario provvisorio
della presente selezione per l'affidamento del servizio di "Manutenzione degli impianti
di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici pubblici,
dell'illuminazione votiva perenne e per la realizzazione dell'impianto di
illuminazione votiva temporanea per la commemorazione dei defunti" - per mesi
dodici - l'impresa OMNIA IMPIANTI di Stefano Tricoli - Via Serro Madonia- 98067
2

Raccuja (Me); - P.I. 02899590836 - con il ribasso d'asta del 16,00 % e pertanto al netto
per C. 11.024,16 oltre C. 476,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi
per un totale di C. 11.500,16 oltre Iva al 22 %.
Il Presidente dispone che il presente verbale sia pubblicato sul sito informatico di questo
Comune e all'Albo Pretorio, nei termini previsti per legge.
La seduta è chiusa alle ore 16,25.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine compresa la presente fin qui, viene redatto in
duplice originale.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
E JO TESTIMONE
IL 110 TESTIMONE
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