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

Verbale di gara procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’esecuzione del servizio vigilanza e
salvataggio da effettuarsi nelle spiagge libere del litorale saccense L.R. 17/98 – stagione 2015.
C.I.G. 62795142E2
L'anno 2015 il giorno 12 del mese di Giugno, nei locali comunali aperti al pubblico, con inizio alle ore
12,00, l’arch. Aldo Misuraca, Dirigente del 6° Settore Ecologia – Impianti, Servizi a Rete e Patrimonio,
in qualità di Presidente, assistito dai dipendenti comunali Geom. Vincenzo Saladino e Dott. Giuseppe
Puccio in qualità rispettivamente di testimone e segretario di gara, noti ed idonei ai sensi di legge, viene
esperita procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’esecuzione del servizio vigilanza e
salvataggio da effettuarsi nelle spiagge libere del litorale saccense L.R. 17/98 – stagione 2015. Non
è stato possibile esperire la gara alle ore 11,00 per improcrastinabili impegni del presidente di gara.
Premesso:
- Che in data 14 MAGGIO 2015 alle ore 10,00 presso la sala giunta del comune di Sciacca, è stata
convocata con nota Prot. Gen. 12059 del 06/05/2015 apposita CONFERENZA DI SERVIZIO PER L’
INDIVIDUAZIONE DELLE SPIAGGE LIBERE DA SOTTOPORRE ALLA VIGILANZA E
SALVATAGGIO DELLA BALNEAZIONE - AI SENSI DELLA L.R. N°17/98 – STAGIONE ESTIVA
2015, a cui hanno partecipato:
per il Comune di Sciacca l’Assessore alla Sanità Ing. Cognata Gaetano, il Dirigente del 6° Settore Arch.
Misuraca Aldo, Arch. Bilardello Vincenzo, per il Comando dei Vigili Urbani Commissario Alessi Luigi,
per il Circomare Secondo Capo Mallia Giuseppe Davide, per il Comando dei Carabinieri il Maresciallo
Capo Mauro Silvestri. Nessuno è presente per la Compagnia della Guardia di Finanza, Commissariato di
pubblica sicurezza e per l’ufficio di igiene pubblica dell’Asp.
- Che con Determinazione Dirigenziale n°219 del 22/05/2015 si è proceduto all’approvazione della lettera
d’invito, del disciplinare di gara, del capitolato d’oneri ed alla prenotazione dell’impegno di spesa e
autorizzazione affidamento cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di vigilanza e salvataggio da
eseguirsi nelle spiagge libere del litorale saccense L.R. 17/98 – stagione estiva 2015.
- Che con lettera d’invito prot. n° 3059/6° Settore del 04/06/2015 sono state invitate, tramite pec, le
seguenti ditte:
- GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA CENTRO OPERATIVO DI SCIACCA - gca.sciacca@pec.it –
con sede in VIA F. MAGLIENTI, 81 - 92019 SCIACCA;
- COOP. SOC. LA VALLE VERDE - lavalleverde@pec.cgn.it – con sede in VIA DEGLI ARCHI N. 28
- 91016 MAZARA DEL VALLO (TP);
- SOC. COOP. ULISSE a.r.l.- ulissecooperativa@pec.it – con sede in VIA F. CRISPI N. 268 -.92100
PORTO EMPEDOCLE (AG) ;
- COOP. SOCIALE LETIZIA A.R.L. - coopsocletizia@pec.it – con sede in CORSO A. GRAMSCI N.
121 - 91025 MARSALA (TP):
- A&D PUBBLICITÀ - aedpubblivita@pec.it – con sede in VIA DEI TRAGUARDI N. 19 - 91025
MARSALA (TP);
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Che entro la data di scadenza delle ore 10,00 del 12/06/2015, sono pervenute n°2 offerte secondo
l’elenco sotto riportato:
Dopo avere constatato che sono stati registrati i n°2 (due) plichi, come sopra elencati, pervenuti entro il
termine di scadenza delle ore 10.00 del 12/06/2015, si procede quindi, dal plico n.01 alla verifica della
documentazione prodotta dalle 2 (due) ditte partecipanti, al fine di determinare l’ammissione o meno alla
gara delle medesime.
Di seguito vengono riportate le risultanze dell’esame della documentazione dei plichi e la conseguente
determinazione in ordine all’ammissione o alla esclusione delle offerte medesime come di seguito
elencate:
Ord.
1
2

n. Plico e Ditte

Ammissione

DITTA LA VALLE VERDE cooperativa sociale
DITTA ULISSE
soc. coop. sociale

Ammessa
Ammessa

Dopo avere esaminato la documentazione di n° 2 (due) imprese, come sopra elencate, tutte due
ammesse, il Presidente decide di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
secondo lo stesso ordine con cui sono stati aperti i plichi e di ogni offerta viene letto il ribasso
percentuale offerto:
Ord.

1
2

prot.

15780
15816

Sede

Ribasso %

Marca
da bollo

Via Degli Archi, 28

Mazara del Vallo (TP)

7,5300

No

Via F. Crispi n°268

Porto Empedocle (AG)

0,1000

No

Ditte

DITTA LA VALLE VERDE
cooperativa sociale
DITTA ULISSE
soc. coop.
sociale

Indirizzo

Tutto quanto sopra premesso, che qui si intende integralmente riportato, si procede alle operazioni per
determinare l’aggiudicatario dell’appalto di che trattasi che sarà aggiudicato mediante ribasso con il
criterio del prezzo più basso determinato con offerta in ribasso sull'importo complessivo dei lavori
posto a base di gara:
 DITTA LA VALLE VERDE cooperativa sociale – con sede in Via Degli Archi, 28 – 91026 Mazara

del Vallo (TP), P. I.V.A. 01391190814, che con l’offerta presentata con prot. n° 15780 del
12/06/2015, ore 8,20 si è detta disponile ad effettuare la fornitura in oggetto con un ribasso
dell’7,5300% sull’importo a base d’asta, quindi al costo complessivo di € 82.783,26 I.V.A. e oneri
compresi, così distinto: € 73.380,70 (importo a b.a.) – 5.525,57 (ammontare del ribasso) = €
67.855,13+14.928,13 (per IVA al 22%);
 DITTA ULISSE soc. coop. sociale - con sede in Via F. Crispi n°268 – 92014 Porto Empedocle

(AG), P. I.V.A. 02008850840, che con l’offerta presentata con prot. n° 15816 del 12/06/2015 ore
8,40, si è detta disponile ad effettuare la fornitura in oggetto con un ribasso dell’0,1000% sull’importo
a base d’asta, quindi al costo complessivo di € 89.434,93 I.V.A. e oneri compresi, così distinto: €
73.380,70 (importo a b.a.) – € 73,38 (ammontare del ribasso) = € 73.307,32+16.127,61 (per IVA al
22%).
Dette Ditte, partecipanti alla gara di che trattasi, hanno ammannito la documentazione amministrativa di
partecipazione di CERTIFICATO PASSOE, rilasciato dal sistema AVCPASS dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, così come previsto dalla deliberazione n°111 del 20/12/2012. La
stazione appaltante ha potuto così effettuare, con immediatezza, la verifica dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, nel rispetto delle modalità indicate dall’art. 6
bis del codice.
Il Presidente della Gara, per quanto sopra, aggiudica la fornitura di che trattasi alla DITTA VALLE
VERDE cooperativa sociale – con sede in Via Degli Archi, 28 – 91026 Mazara del Vallo (TP), P.
I.V.A. 01391190814.
Del che si è redatto il presente verbale, composto da n. 1 (una) pagina e alquante righe nella seconda che
viene scritto, letto, confermato e sottoscritto come segue:
TESTIMONE: Geom.Vincenzo Saladino (F.to)

VERBALIZZANTE: Dr. Giuseppe Puccio (F.to)

PRESIDENTE: ARCH. ALDO MISURACA (F.to)
2

