
                                                                               Albo dal 06/05/2016 al 11/05/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA

OGGETTO: Affidamento servizio di decespugliamento, scerbamento e pulizia villette ed 
aree a verde pubblico, nonchè sfalcio dei cigli stradali. 
R.d.O. n. 1181976 su acquistinretepa.it - 

 C.I.G.: Z96195EB36.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilasedici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 10:00 e seguenti, presso i locali 
dell'Ufficio Tecnico, si insedia la Commissione così composta: 

1) Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3^ Area Tecnica – Presidente;
2) Geom. Mario Badagliacca - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;
3) Sig.ra Elisa Giuseppina Cuccia - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;
4) Geom. Cristodaro Francesco -  dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario;

Premesso che:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  206  del  13.04.2016  si  approvava  il  progetto  ed  il 
capitolato speciale di appalto finalizzato all'affidamento del servizio di  decespugliamento, 
scerbamento e pulizia villette ed aree a verde pubblico nonchè sfalcio dei cigli  stradali,  per 
l'importo complessivo di €. 18.113,78 (€. 14.847,36 per lavori ed €. 3.266,42 per iva);

• nel  citato provvedimento si  dava altresì  atto di  procedere,  per la scelta del contraente, 
attraverso R.d.O. sul portale  acquistinrete.it del M.E.P.A., ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 
207/2010, dell'art. 85, comma 13, del D.Lgs n.163/2006 e, ss.mm.ii., nonchè ai sensi dell'art. 4 
del vigente regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e 
servizi in economia;

• in data 19.04.2016 con R.d.O. n. 1181976 è stato richiesto alle ditte, iscritte alla Consip - 
M.E.P.A.  -  Regione  Sicilia  -  sul  bando/categoria  "Facility  Management  Urbano" -  di 
presentare offerta economica, finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto citato;

• in data 05.05.2016, la commissione come sopra composta, ha avviato la procedura di gara 
telematica sul portale del M.E.P.A.  "acquistinretepa.it",  alla quale hanno partecipato n. 20 
Ditte e, a seguito dell'esame della documentazione richiesta, le ditte partecipanti risultano 
tutte ammesse;

• si  procede  indi  a  prendere  visione  delle  offerte  delle  ditte  ammesse  per  come  sotto 
riportate;

1) STRATOS S.R.L. - €.   9.279,60;
2) ANDRIOLO S.R.L. - €. 10.826,20;
3) EVERGREEN SNC DI PATANE' ALFIO & C. - €. 12.991,44;
4) SIKANIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - €. 10.516,88;
5) SPAGNUOLO AGOSTINO - €. 10.516,88;



6) SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA - €.   8.970,28;
7) CASAMENTO SALVATORE - €. 12.372,80;
8) S.F.S. SOCIETA' FORESTALE SICILIANA S.R.L. - €. 10.207,56;
9) SKY GREEN S.R.L. - €. 10.207,56;
10) GARDES S.R.L. - €. 12.063,48;
11) DI STEFANO SALVATORE - €.   8.970,28;
12) INFO-CITY BUSINESS & COMMUNICATIONS - €. 13.300,76;
13) GIOVE SERVIZI S.R.L. - €.   8.660,96;
14) LA PERLA PROFESSIONAL SRL - €. 12.991,44;
15) SRL - €. 12.372,80;
16) SCIACCA GARDEN S.R.L. - €. 13.919,40;
17) EN-SIT - €. 13.919,40;
18) SERVIZI PROFESSIONALI SRL - €. 12.063,48;
19) AREA PARCO S.A.S. DI DARIO BADALAMENTI - €.   8.970,28;
20) FLORA SOC. COOP. - €.   9.279,60;

• dall'esame delle offerte presentate dalle Ditte partecipanti, è stato rilevato (dal sistema del 
M.E.P.A.) che i ribassi offerti dalle Ditte sottoelencate, risultano anomale:

1. GIOVE SERVIZI S.R.L. - €. 8.660,96;
2. AREA PARCO S.A.S. DI DARIO BADALAMENTI - €. 8.970,28;
3. DI STEFANO SALVATORE - €. 8.970,28;
4. SOCIETA' COOPERATIVA LA NATURA - €. 8.970,28;
5. FLORA SOC. COOP. - €. 9.279,60;
6. STRATOS S.R.L. - €. 9.279,60;

Per quanto sopra, il Presidente della Commissione prende atto dell'offerta della Ditta GIOVE 
SERVIZI S.R.L., risultata anomala ma, la più vantaggiosa per l'amministrazione comunale e, 
aggiudica provvisoriamente e con riserva alla stessa, il servizio di che trattasi, fatto salvo l'esito 
positivo sia delle giustificazioni sull'offerta prodotta, ai sensi dell'art. 87, D.Lgs n. 163/2006 e, 
s.m.i., sia sull'acquisizione dei requisiti di carattere generale, ed inoltre si dispone di curare la 
pubblicazione del presente verbale all'albo on-line e sul sito istituzionale del comune, nonchè 
sul potale telematico del M.E.P.A. e di darne comunicazione alle Ditte, ponendo in essere i 
conseguenti atti gestionali relativi alla procedura de qua.

 I lavori si chiudono alle ore 17:30.

Letto, confermato e sottoscritto

   Il Presidente -  f.to    Ing. Mario Zafarana

   Componente  -  f.to    geom. Mario Badagliacca 

   Componente  -  f.to    Sig.ra Elisa Giuseppina Cuccia

   Segretario -        f.to    geom. Francesco Cristodaro     


	UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
	VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA


