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CI'T'TA METROPOLITANA D I PALERMO
D I R E Z I O N E VIABILITA'

Verbale di Individuazione miglior offerente e aggiudicazione provvisoria

Affidamento diretto
Ex C.le 33 di Raitano - Lavori dl manutenzione straordmaria per la ripresa del piano viabile in tratti saltuari e
attività di movimento terra e/o spalamento neve deiia sede stradale a seguito di eventi meteorologici - Progetto
n. 82250 del 22/12/2021 d~e 50.oo0,oo
CUP: D87H21009110003 - CIG: Z37358CCC8
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L'anno duedaventidue, il giorno 4 del mese dl Maggo alle ore 13:00 nei locali della Città Metropolitana
dl Palermo, Direzione Viabilità, si procede aiia indlviduazione deiia miglior preventivo/offerta presentata
(trattativa diretta) sulla piattaforma acquistinretepa.it, gestita da CONSIP, dl cui alla Determinazione a Contrarre
n. 1321 del 31/03/2022 di questa Direzione, per 'Affidamento diretto dei Lavori sopra indicati - CIG:
Z37358CCC8 sulla scorta degli elaborati di gara. Sono presenti l'Ing. Salvatore Pampalone, Direttore della
Viabilità, Punto ordinante, l'Ing. Gaspare Gucciardl e il Sig Aurelio Russo funzionari della Direzione Viabilità.
L'Ing. Salvatore Pampalone dichiara aperta la seduta e dà lettura deiie condizioni deii'appalto, nonché deiie
modalità che regolano lo svolgimento deiia procedura:
1) Per l'affidamento dei lavori su indlcati si procede, ai sensi deli'art. 1, comma 2), 1ett.a) deiia Legge n.120 del 11
settembre 2020 e ss.mm.ii., medlante affidamento diretto ricorrendo al criterio dl aggiudicazione del prezzo più
basso, previa consultazione dl n.5 preventivi/offerte richiesti ad altrettanti operatori economici operanti nel
territorio, utilizzando la procedura telematica denominata affidamento diretto (trattativa diretta) eseguita sul
MEPA, gestito da Consip S.p.A, sul proprio sito istituzionale www.a~y.qt/istinretepa.it,
2) gli O.E. sono stati individuati nel rispetto dl un criterio dl rotazione degli inviti;
3) il Servizio verrà affidato all'0.E. che presenterà la migliore offerta economica (massimo ribasso) sull'importo
base del corrispettivo indlcato negli elaborati dl gara
Di seguito gli operatori economici sorteggiati con gli estremi deii'invito a fianco dl ciascuno indicato:
C.E.S.A. S.R.L.

P.IVA "01621810819"

TD 2090844

CIVIESSE S.RL.

P.IVA "02581640840"

TD 2091973

GEAM S.R.L.

P.IVA "02936510847"

TD 2092290,

I.CO.LI DI LI DESTRI GIACOMO E C. S.A.S.

P.IVA "04035280827"

TD 2092379

MAIORANA COSTRUZIONI SRL

P.IVA "01931060832"

TD 2092519

,

4) La Stazione Appaltante, si riserva di non procedere all'aggiudlcazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5) 11 termine per la presentazione delle offerte per tutti gli O.E. invitati era fissato aiie ore 18:OO del 02.05.2022.

Tutto ciò premesso, si accede alla piattaforma www.acquistinretepa.it per l'esame delle offerte e si verifica che
entro i termini previsti è pervenuto UNO preventivo/offerta di seguito indicato con la percentuale di ribasso
offerta a fianco segnata:
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Mentre risultano deserte le altre richieste di preventivo/offerta come di seguito:
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Atteso ciò, si procede all'esame della documentazione amministrativa prodotta dall'Operatore C.E.S.A.
S.R.L. che ha offerto un ribasso del 2,00 % (due/OO) sull'importo a base di gara, risultata la più conveniente
per 1'Amrninistrazione.
Dall'esame della documentazione amministrativa trasmessa risulta che la stessa è conforme a quanto
richiesto, pertanto il Presidente aggiudica provvisoriamente i Lavori E x C.le 33 di Raitano - Lavori di manutenxione
straordinaria per h +resa delpiano viabile in tratti saltuari e attività di movimento terra e/o spalamento neve della sede stradale a
seguito di eventi meteorologi~i- Progetto n. 82250 del 22/ 12/2021 di €50.000,00 all'0.E. C.E.S.A. S.R.L., con sede in
CONTRADA VALLE NUCCIO S.S. 113 N. 9 91011 ALCAMO (TP) , P.I.01621810819, PEC:
CESASRL@PEC.IT che ha offerto un ribasso del 2,00%, per un importo di aggiudicazione pari a E. 35.571,72
(trentacinquemilacinquecentosettantuno/72), oltre agli oneri di sicurezza, pari a € .2.038,47=non soggetti a
ribasso, per complessivi C. 37.610,19.
Detta aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica dei requisiti di partecipazione dichiarati dall'operatore
economico.
Al presente verbale si ailega il report deila l'D n. 2090844 generato dal sistema (allegato 1 TD-2090844_RiepilogoPA), e l'offerta
economica presentata dail'aggiudicatario
(ailegato 2 TD2090844-0ffertaC.E.S.A.S.R.L.ID1306793.pdf).
I1 presente verbale di aggiudicazione è chiuso alle ore 13:25.
Letto, approvato e sottoscritto:
Punto Ordinante Ing. Salvatore Pampalone

