
                                                                               Albo dal 24/02/2016 al 28/02/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA

OGGETTO: Affidamento biennale del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli 
                         impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili 
                         comunali.

R.d.O. n. 1086679 su acquistinretepa.it - 
 C.I.G.: ZE917AE3DD.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 09:45 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 Grazia Madonia - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;
4) Geom. Cristodaro Francesco -  dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario;

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 749 del 09.11.2015 si approvava il capitolato speciale di 
appalto  finalizzato  all'affidamento  biennale  del  servizio  di  gestione  e  manutenzione 
ordinaria degli impianti termici con alimentazione a gas metano e gasolio degli immobili di 
proprietà comunale;

• 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 regolamento comunale per la disciplina degli affidamenti di lavori, forniture e servizi 
in economia, invitando non meno di cinque economici;

• in data 31.12.2015 con R.d.O. n. 1086679 è stato richiesto alle ditte, iscritte alla Consip - 
M.E.P.A. - Regione Sicilia - sul bando/categoria "Termoidraulici - Conduzione e manutenzione  
degli  impianti  termoidraulici  e  di  condizionamento" -  di  presentare  offerta  economica, 
finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto citato;

• in data 24.02.2016, la commissione così come sopra composta, ha avviato la procedura di 
gara  telematica  sul  portale  Consip  -  M.E.P.A.  "acquistinretepa.it"  alla  quale  hanno 
partecipato n. 5 Ditte:

1) Aurora Impianti S.R.L.;
2) Clima Center S.R.L.;
3) Gimax S.N.C. di Romano Massimo e di Maio Francesco;
4) Idroclima Service di Lo Porto Antonino;
5) Tecnoduo Impianti;



• Considerato che a seguito dell'esame della documentazione e delle offerte presentate dalle 
Ditte  partecipanti,  è  stato  rilevato  dal  sistema M.E.P.A.  che  i  ribassi  offerti  dalle  Ditte 
sottoelencate, risultano anomali, l'Ufficio si riserva di richiedere alla Ditte le giustificazioni, 
ai sensi dell'art. 87, D.Lgs n. 163/2006 e, s.m.i.;

1. Gimax S.N.C. di Romano Massimo e di Maio Francesco;
2. Tecnoduo Impianti.

Per quanto sopra, il Presidente della Commissione prende atto dell'offerta della Ditta GIMAX, 
risultata anomala e aggiudica provvisoriamente 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 dispone al 
Responsabile dell'U.T.C.  di curare la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line e sul 
sito  istituzionale  del  comune,  nonchè  sul  potale  telematico  Consip  -  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 13:45.

Letto, confermato e sottoscritto

   Il Presidente -  f.to     Ing. Mario Zafarana

   Componente  -  f.to     geom. Mario Badagliacca 

   Componente  -  f.to     Sig.ra Grazia Madonia

   Segretario -        f.to     geom. Francesco Cristodaro     
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