w
COMLINE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale dí Agtigento

Area L L. PP. e Servizi

OGGETTO: CONFERIMENTO PER L'ANNO 2018 DEI RIFIUTI INGOMBRANTI, PRODOTTI

NEL TERRITORIO COMANALE DI CAMTIA.RATA,

PRESSO DISCARICA ED

CON'ENZIONATI.

VERBALE DI GARA

IMPANTI

L'aru'ìo duemiladiciotto del mese di gelrraio

il

gìorno 23 (ventitrc) alle orc 12:25, nei locali

della stazione appaltanle Cornune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma
Sono presenti

i signori:

Ing. Giuseppe La Grcca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/196,1 Presidente di gala:
Per. Agr. Giovami Russotto rato a Solingen (Germania)

il

19/ I

l/l

968 testimone;

Istr. Amm, Panepinto Maria nata a San Giovanni Gemini (AG) l'11/03/1965 testimone;
Premesso:
che con determinazione dirigenziale a contrare del Responsabile dell'Area LL.PP. c Scrvizi n.225

del29ll2l2017 rcl. gen. n.684 deÌ 29/'1212017 sono state stèbilite" tra l'altlo, approvato l'awiso le
modalità di affidamento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'aft. 36, comma 2, lcttera a) del

D. Lgs. 50/2016 e ss.Ì n. e ii., previa indagiùe esplorativa di me.cato. Inoltrc è stato appÌovato
l'avviso pubblico ai hni dell'ìndividuazione degli operatori economici a cui aflìdare
confèdmento per l'aruro

20i8 dei rifiuti

ingombranti, prodotli nel

terito o

Cammarata, presso discarica ed impianti convenzionati, da selezionare con

il

il

servizio di

Comunale di

criterio del minor

prczzo, dspetto ai prezzo a base d'asta stabilito in € 250.00/t ;

-

che

I'awiso pubblico per f indagine di merc:lto

è stato pùbblicato ali'albo pretorio on line e sul sito

istituzionale di questo Eùte dal 29/1212017 al 23l01/20i8;

-

che le operazioni relative all'espletamento della gala di confe mento per l'anno 2018 dei rifiùti

ingombranti. prodotti neì tetritorio Comunaie

di

Camnarata, presso discarica ed impianti

convenzionati sono state fissate per le ore 09,00 del23/01/2018;
Tutlo ciò premesto i7 sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabiie dell' Area LL.PP. e Servizi. con

i'assistenza dei testi già citati dà atto che, giuste 1e rilevazioni effettuate dall'Ufficio protocollo

dell'Ente nota protocollo i583 del 23101/2018, allo scadere del termine ultimo dell'avviso pùbblìco,
previsto per le ore 9:00 del 23101i2018, è penenuto il plico del seguente Operatore Economico:

La Comnissione di gara dopo àver acc..l1ato che
recante all'esterno la dicitura prevista

il

plico è pervenuto pedettamente chiuso

e

dall'ar'liso pubblico, procede alla numerazione della busta.

Esaurite le predette operazioni preliminari la Commissione, presieduta dall' lng. Giuseppe La
Grcca, prorrede ad aprire

il plico

ammesso alle fase succcssiva alla gara. in particolare procede alla

verifica della documentazione allegata e delle dicniarazioni richieste nell'awiso pubblico.
Esaminata 1a documentazione presentata acceda che la stessa è conforme a quanto previsto dal
bando di gara. Pertanto ammeite I'OpemtoÌe economico alla làse sùccessiva.

I'agì.a 2 di3

La

Commissione

di

la

gara constatata ch.,

busta conteneúte 1'offefia economica fisùlta

perfettamente inlega, procede, al1apeúura della stessa ed a1la lettura e veriJica della relatiya offerta che

risulta:

t:.itg
l53fì 2.1/01i2018 Ditta'liaina srl Vìa Bonliglio 20

:10,0ù

Cammarata

La Commissione di gara al temine delle operazioni predette dichiara che relativamente

al

confedmento, per l'anno 2018. dei rifiuli ingombr.anti, prodotti nel teritorio Comunale di Cammarata,
presso discarica ed impianti convenzionati, l'operatore economico Traina srl, con sede 1egale in
CanmaÌata Via Bonlìglio 20, ha offerto ilprezzo

di

euro 210 per tonneilata oltre

IVA.

La Commissione di gara procede, a ridovelare, la documentazione di gara aLl'interno di armadio
chiuso in dotazione all'ufficio tecnico.

Il

Presidente della Comrnissione esaùrir:e

le

operazione

di

gara alle ore i2:50

la

djchiara

defìnilivàmen1e conclusa-

Il Presidente

F.to lng. Giuseppc I-a Greca

I Testinìoni

F.to Istr. A]nm. Mada Panepinto
F.to Per. Agr. Gio.ral]ni Russotto
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