COMUNE DI SCIACCA
Provincia di Agrigento
VI° SETTORE
Ecologia, Impianti, Servizi a rete e Patrimonio
Via Roma, 13 – 92019 Sciacca (AG) – tel. 092520420 – fax 092520535
sestosettore@comunedisciacca.telecompost.it - http:www.comune.sciacca.ag.it

VERBALE DI GARA N°2 DEL 04/08/2015
per la fornitura, installazione e disinstallazione di luminarie artistiche in occasione della Festa
Patronale Maria SS. Del Soccorso di Sciacca – Periodo dal 09/08/2015 al 17/08/2015, da
esperire mediante procedura negoziata di Cottimo Fiduciario ai sensi dell'art. 125 D.lgs
163/2006 e ss.mm.ii., della L.R. 12/2011 e del regolamento comunale per l’acquisizione di beni e
servizi in economia approvato con D.C. 169/200.
C.I.G.: Z1C150F74E
*************
L’anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di agosto (04/08/2015) - alle ore 09,00 - presso
l'Ufficio del Dirigente del VI Settore della Sede Comunale - si è riunito – in seduta pubblica – il
seggio di gara, mediante procedura negoziata – Cottimo Fiduciario - per l’affidamento della
”fornitura, installazione e disinstallazione di luminarie artistiche in occasione della Festa
Patronale Maria SS. Del Soccorso di Sciacca – Periodo dal 09/08/2015 al 17/08/2015, nei siti di
seguito elencati: Via Incisa (Archi), Via Vitt. Emanuele (galleria di archi), Piazza Duomo (fontane),
Via Campidoglio (arco con scritta W Maria SS. Del Soccorso), Piazza S. Friscia (fontana), Viale
Della Vittoria /archi), Via Figuli (archi), Via G. Licata (archi), Via Roma ( Archi grandi), Via
Garibaldi, Via G. Licata/Fumata (corona con n°12 fasci di luci ed illuminazione pannello della
Madonna, Porta Palermo (arco grande), Via P. Gerardi, (archi piccoli), Via porta Palermo ( arco
grande) e Piazza Belvedere (fontane).
Inoltre dovrà essere posizionato un filo luminoso in Piazza A. Scandaliato (tra le palme
appena piantumate) da tenere fino al 14 settembre p.v. (conclusione estate saccense 2015), in
occasione della Festa Patronale Maria SS. del Soccorso di Sciacca – Periodo dal 09/08/2015 al
17/08/2015 con ulteriore collocazione di filo luminoso in Piazza Scandaliato (tra le palme
appena piantumate) da tenere fino al 14/09/2015.
Risultano presenti:
• Presidente del seggio di gara: l'Arch. Aldo Misuraca, Dirigente del VI Settore;
• Testimone: il Dott. Salvatore Vitabile;
• Testimone che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante: il Dott. Giuseppe Puccio, che
svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.
I membri dichiarano che non esistono cause di incompatibilità e di astensione nei confronti dei
concorrenti.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti il seggio di gara e, quindi, la legalità della
seduta, dichiara aperti i lavori.
Preso atto:
- Che con nota prot. n° 4080/6° Settore del 24/07/2015 è stata richiesta alle quattro Ditte
ammesse di produrre, entro e non oltre il 03/08/2015, i seguenti documenti ai sensi dell'art. 38,
comma 2 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i:
1) dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.LGS 163/06
2) dichiarazione dei requisiti di ordine generale di cui art. 39
3)dichiarazione del requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 41, servizi resi nel
triennio
4) dichiarazione del requisito di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 42, Codice dei

Contratti degli appalti pubblici;
5) dichiarazione iscrizione, numero e categoria camera di commercio.
- Che entra la data del 03/08/2015 sono pervenuti i chiarimenti inviati dalle Ditte seguenti;
•

VENTURIERI IPPOLITO, con sede in Via Del sole, 21/G – 92019 Sciacca, protocollati al
n°21093 del 30/07/2015;

•
LUMINARIE ARTISTICHE DI RIBAUDO PIETRO, con sede in Via Messina Marine
n°815 – Palermo, protocollati al n°21300 del 31/07/2015
•
LUMINARIE La Nuova Stella di Ribaudo Caterina con sede in Via San Lorenzo n°7,
Bagheria (PA), protocollati al n°21345 del 03/08/2015;
Presa visione della documentazione integrativa pervenuta che viene ritenuta esaustiva, il
Presidente di Gara dichiara aggiudicataria provvisoria della gara di appalto in oggetto la Ditta
LUMINARIE ARTISTICHE DI RIBAUDO PIETRO, partita I.V.A. 06152610827, con sede in
Via Messina Marine n°815 – Palermo;
• Dichiara seconda classificata la Ditta VENTURIERI IPPOLITO, partita I.V.A. 01937590840,
con sede in Via Del sole, 21/G – 92019 Sciacca.
Pertanto, l'aggiudicazione provvisoria relativa alla ”fornitura, installazione e disinstallazione di
luminarie artistiche in occasione della Festa Patronale Maria SS. Del Soccorso di Sciacca – Periodo
dal 09/08/2015 al 17/08/2015” viene attribuita alla ditta LUMINARIE ARTISTICHE DI
RIBAUDO PIETRO, con sede in Via Messina Marine n°815 – Palermo, partita I.V.A.
06152610827, con un ribasso del 33 %, per un importo complessivo pari ad € 6.270,00 (diconsi
seimiladuecentosettanta/80) compreso IVA al 22%.La seduta viene chiusa alle ore 09,20 del 04.08.2015.
Il presente Verbale di gara sarà trasmesso, per la pubblicazione, all'albo pretorio e nel sito
internet del Comune di Sciacca.
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale composto da n. 1 (una) pagina ed alquante righe
nella seconda che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente:
Arch. Aldo Misuraca F.to
I Testimoni:
Dott. Vitabile Salvatore F.to
Dott. Giuseppe Puccio F.to
(che svolge anche la funzione di segretario verbalizzante)

