
                                                                                                                                                     Albo dal 18.05.2017 al 24.05.2017

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA
OGGETTO: Affidamento servizio biennale di decespugliamento, scerbamento e pulizia aree a verde 
                     pubblico c/le, nonchè sfalcio delle erbe infestanti sui cigli  stradali e servizio di sarchiatura/  

zappatura di alcune villette c/li. 
R.d.O. n. 1548598 su acquistinretepa.it - C.I.G.: Z7F1E1789A.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciotto del mese di  maggio  alle ore 10:30 e seguenti, in Polizzi Generosa, presso i 
locali dell'Ufficio Tecnico, il sottoscritto Ing. Mario Zafarana nella qualità di Responsabile della IIIª Area Tecnica e Presidente 
di gara, alla continua presenza dei Sigg: 

1) Geom. Mario Badagliacca - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;
2) Geom. Intrivici Carlo Alfonso - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;

3) Geom. Placa Gandolfo - dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario Verbalizzante;
 Dichiara aperta la seduta per l'aggiudicazione, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. n. 
50/2016 per il servizio di che trattasi

• Richiamati i verbali di gara n. 1 del 26.04.2017, n. 2 del 27.04.2017, n. 3 del 28.04.2017 e n. 4 dell' 08.05.2017 dai 
quali  risulta  che  la  Ditta  SILVESTRI  GANDOLFO -  Via  Notar  Nicchi,  61  Polizzi  Generosa  (PA)  -  P.I.  n. 
06250950828, con la migliore offerta di €. 14.774,28, si è classificata al 1° posto ma è risultata anomala;

Premesso che:

• con nota Prot. 4648 del 10.05.2017 trasmessa via PEC, è stato comunicato alla Ditta sopracitata, l'esito della gara 
e, contestualmente è stato richiesta la presentazione di idonee giustificazioni,  ai sensi dell'art. 97, del D.Lgs n. 
50/2016, ai fini della congruità dell'offerta, da comunicare a questo Ente entro e non oltre giorno 13.05.2017;

• con nota del 11.05.2017, trasmessa via PEC in data 12.05.2017 e registrata al protocollo generale dell'Ente in pari 
data al n. 4728, la Ditta SILVESTRI GANDOLFO ha presentato le giustificazioni;

• si procede indi all'esame della relazione giustificativa, con le quali la Ditta ha dimostrando che in effetti, nonostante 
il ribasso offerto, è in grado di garantirsi una congrua percentuale di utile d'impresa;

• per quanto sopra, il Presidente della Commissione, valutate le motivazioni addotte dalla Ditta valide e accettabili, 
aggiudica provvisoriamente l'affidamento del  "servizio biennale di decespugliamento, scerbamento  e pulizia  
aree  a  verde  pubblico  c/le,  nonchè  sfalcio  delle  erbe  infestanti  sui  cigli  stradali  e  servizio  di  
sarchiatura/zappatura di alcune villette c/li - alla Ditta SILVESTRI GANDOLFO - Via Notar Nicchi, 61 - Polizzi  
Generosa (PA) - P.I. n. 06250950828 - per l'importo offerto di €. 14.774,28 oltre iva.

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene come di seguito sottoscritto:

   Il Presidente -  f.to Ing. Mario Zafarana
   Componente  -  f.to geom. Mario Badagliacca 
   Componente  -  f.to geom. Carlo Alfonso Intrivici
   Segretario -        f.to geom. Gandolfo Placa 
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