COMUNE DI SCIACCA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
6 ° SETTORE
Ecologia - Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio

VERBALE DI GARA DI AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
STORICO”.
CODICE CIG: ZB014D6A1A
L'anno 2015 il giorno 10 del mese di Luglio, nei locali comunali aperti al pubblico, con inizio alle ore
13,10, l’arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore Ecologia – Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio, in
qualità di Presidente, assistito dai dipendenti comunali Dott. Salvatore Vitabile e Dott. Giuseppe Puccio in
qualità rispettivamente di testimone e segretario di gara, noti ed idonei ai sensi di legge, viene esperita
procedura negoziata da eseguirsi con criterio RDO tramite il MEPA di Consip S.p.A. DI
AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO DENOMINATO “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO”. CODICE
CIG: ZB014D6A1A.
\Premesso:
- Che con Delibera di G.C. n°97 del 21/05/2015 è stato assegnato al Settore 6° l’obiettivo di provvedere
alla riqualificazione del centro storico attraverso la sistemazione delle aiuole e degli spazi a verde, nonchè
attraverso collocazione di elementi di arredo;
- Che allo scopo di cui sopra veniva assegnata la somma di €40.000,00 finanziata con risorse di cui
all’art.1 comma 28 e 29 della L. n.311/2004 riportate a residuo ai sensi dell’art.83 comma 5° del D. Lgs.
n.267/2000 s.m.i. e ancora disponibili sul capitolo 20940 dell’esercizio finanziario 2008;
- Che con Determinazione Dirigenziale n.234 del 03/06/2015 si procedeva ad esperire Procedura
negoziata di cottimo fiduciario per l’approvazione del progetto denominato “Riqualificazione del centro
storico” - Impegno di spesa, Approvazione progetto ed altri Atti di gara – a mezzo consultazione MePa,
attraverso la richiesta di offerta RDO di almeno 5 Ditte di provata competenza e in possesso di adeguati
requisiti tecnici ed economici;
- Che per tutto quanto anzi citato il punto istruttore procedeva a lanciare la Richiesta di Offerta n.884236
su acquistinretepa.it/MePa, invitando 5 Ditte a presentare la propria offerta sulla base del Progetto di
Riqualificazione del Centro Storico (computo-metrico estimativo e analisi costi), Capitolato d’Oneri e
disposizioni contrattuali, Disciplinare di Gara;
- Che entro il termine previsto perveniva una sola offerta, e precisamente l’offerta della Ditta:
Ord.
1

prot.
18904

Ditte
Ditta Sciacca Garden S.r.l.
P.Iva/C.F. 02743950848

Indirizzo
Via Agrigento, 31

Sede
Sciacca (AG)

Dall’esame della documentazione della Ditta Sciacca Garden S.r.l. - P.Iva/C.F. 02743950848 - presente
sul portale www.acquistinretepa.it, ritenuta completa e regolare, si procede all’esame dell’offerta
economica dalla quale emerge la seguente risultanza:
1- Ditta Sciacca Garden S.r.l.– Valore complessivo dell’offerta €20.899,29.
Si prende atto che l’unica offerta è quella presentata dalla Ditta Sciacca Garden S.r.l. - P.Iva/C.F.
02743950848 - che ha offerto di esperire la prestazione di Riqualificazione Del Centro Storico per
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l’importo di €20.899,29 operando un ribasso dell’15,67% (quindicisessantasette%) sull’importo a base
d’asta pari ad €24.782,75.
Il Presidente, quindi, aggiudica provvisoriamente l’incarico del servizio riguardante la realizzazione del
PROGETTO DENOMINATO “ RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO” - CODICE
CIG: ZB014D6A1A - alla DITTA SCIACCA GARDEN S.R.L.– P. Iva/C.F. 02743950848
Il presente verbale viene chiuso alle ore 14.30.

TESTIMONE: F.to Dott. Salvatore Vitabile

VERBALIZZANTE: F.to Dr. Giuseppe Puccio

PRESIDENTE: F.to ARCH. ALDO MISURACA
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