COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 22

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.

219

Data di registrazione

14/04/2014

RISANAMENTO E BONIFICA SITI COMUNALI E RIMOZIONE
RIFIUTI ABBANDONATI NON PERICOLOSI.APPROVAZIONE
VERBALI.

La presente determina viene affissa all’Albo Pretorio del Comune in data 14/04/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Satalino
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-----***-----

Gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più basso, per lavori di risanamento
e bonifica siti comunale e rimozione di varie tipologie di rifiuti
abbandonati non pericolosi.
VERBALE DI GARA.
VERBALE N. 1 del 08.04.2014
ENTE PROPONENTE: Comune di Locorotondo, piazza A. Moro n.29 – Settore Tributi ,
Fiscalità Locale e Igiene Urbana – Tel. 0804356230 – 0804356231, Fax. 0804356347,
e-mail: tributi@comune.locorotondo.ba.it
sito internet: www.comune.locorotondo.ba.it
CODICE CIG: 09F0E5CBD7
OGGETTO: lavori di risanamento e bonifica siti comunale e rimozione di varie
tipologie di rifiuti abbandonati non pericolosi;
PARTECIPAZIONE: ai sensi degli artt. 82 comma 2 lettera A del D.Lgs. 12/04/2006, n.
163;
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più basso;
IMPORTO APPALTO: Euro 18.169,18 di cui Euro 17.806,18 per lavori ed Euro 363,00
per oneri dei piani di sicurezza;
DURATA APPALTO: giorni 40;
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 04.04.2014, ore 12,00.
L’anno duemilaquattordici, il giorno otto, del mese di aprile, alle ore 12,30, nell’ufficio
di Igiene Urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta pubblica, la
Commissione per l’affidamento dei “lavori di risanamento e bonifica siti comunale e
rimozione di varie tipologie di rifiuti abbandonati non pericolosi
”, la quale è stata nominata
con decreto del Responsabile del Settore Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana , prot. n.
5570 del 08.04.2014 , nelle persone dei signori:
Cognome e nome

Funzione

Incarico

Rag. ANGELO DE FUOCO

Capo Settore Tributi , Fiscalità Locale e
Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio
Igiene
Urbana
Istruttore
Amministrativo del servizio
Fiscalità-tributi
Collaboratore
Amministrativo
servizio
Fiscalità-tributi

PRESIDENTE

Sig.ra PASQUA CONVERTINI
Rag. ANTONIA GIANFRATE
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO
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CONSIDERATO CHE:
- con Delibera di Giunta Comunale n. 27 del 05.03.2014 l'Amministrazione incarica il
Responsabile del settore Tributi,Fiscalità Locale e Igiene Urbana ad individuare una ditta
per l'espletamento dei lavori per la sistemazione delle aree del territorio comunale con
l'indizione di gara ad evidenza pubblica con procedura ristretta al maggior ribasso;
- con Determinazione del Responsabile del Settore n. 153 del 20.03.2014 venivano
approvati la lettera d'invito, il capitolato speciale e gli elaborati relativi, nonché individuate
le Ditte da invitare alla gara ristretta negoziata;
- con la lettera d'invito avente prot. n. 4602 del 21.03.2014 sono state invitate le seguenti
Ditte:
- ECO FASO srl - Via Nisi - Z.I. SUD - FASANO (BR);
- FERRARA VITO - C.da Mazzone, sn - FASANO (BR);
- LISI NICOLA - SP 225 C.da San Marco, 7 - LOCOROTONDO (BA);
- PINTO NICOLA - SS 172-1 C.da Laureto, 211 - LOCOROTONDO (BA);
- PISTOIA NICOLA - Viale delle Viti, 36 - Selva di Fasano - FASANO (BR).
-

Sono pervenute, entro il termine delle ore 12,00 del 04.04.2014, le offerte delle seguenti
ditte:

DENOMINAZIONE DITTA
1 ECO FASO SRL

INDIRIZZO
VIA NISI Z.I. SUD

CITTA’
FASANO (BR)

PROT.

5390

La Commissione esamina il plico della ditta ECO FASO SRL e, dopo aver verificato la
sua regolarità, procede all'apertura.
Si provvede ad aprire la busta“A” contenente la documentazione amministrativa
della ditta ECO FASO SRL e, dopo aver verificato la richiesta di partecipazione e le varie
dichiarazioni, nonchè, la cauzione provvisoria, la Commissione ammette la dittaECO FASO
SRL alla fase successiva.
Alle ore 13,30 la Commissione conclude i lavori della seduta, provvede all’accurata
custodia degli atti di gara in un apposito armadio, chiuso a chiave, e decide per l’apertura
della busta “B” Offerta Economica” di riconvocarsi il giorno del 09.04.2014 alle ore 09,00
in seduta segreta.
Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE (Rag. ANGELO DE FUOCO)

______________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI) _______________________________
IL COMPONENTE (Rag. ANTONIA GIANFRATE )
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

_____________________________
_______________________________
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-----***-----

Gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione,
col criterio economicamente più basso, per lavori di risanamento
e bonifica siti comunale e rimozione di varie tipologie di rifiuti
abbandonati non pericolosi.

VERBALE DI GARA.
VERBALE N.2 del 09.04.2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 9,00, nell’ufficio
di Igiene urbana del Comune di Locorotondo, si è insediata, in seduta segreta, la
Commissione per l’affidamento dei “lavori di risanamento e bonifica siti comunale e
rimozione di varie tipologie di rifiuti abbandonati non pericolosi
”, la quale è stata nominata
con Decreto del Responsabile del Settore Tributi , Fiscalità Locale e Igiene Urbana , prot. n.
5570 del 08.04.2014, nelle persone dei signori:

Cognome e nome

Funzione

Incarico

Rag. ANGELO DE FUOCO

Capo Settore Tributi , Fiscalità Locale e
Igiene Urbana
Istruttore Amministrativo Servizio Igiene
Urbana
Istruttore
Amministrativo del servizio
Fiscalità-tributi
Collaboratore
Amministrativo
servizio
Fiscalità-tributi

PRESIDENTE

Sig.ra PASQUA CONVERTINI
Rag. ANTONIA GIANFRATE
Rag. NICOLA NOTARNICOLA

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

La Commissione, dopo aver prelevato gli atti custoditi, procede all'apertura della
busta "B" Offerta Economica della ditta ECO FASO srl.
- La ditta ECO FASO srl offre un ribasso percentuale del 1,89% (unovirgolaottantanove%)
pari a € 336,54 (€trecentotrentasei/54), che detratte dall'importo a base di gara, fa
determinare
un'offerta
definitiva
pari
a
€
17.469,64
(€diciassettequattrocentosessantanove/64) al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di
sicurezza;
Tutto ciò premesso, la Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria alla ditta
ECO FASO srl , avente sede legale a Fasano (BR) in Via Nisi Z.I. SUD, per aver proposto
un'offerta di importo totale pari ad € 17.832,64 oltre IVA.
La Commissione terminati i lavori alle ore 09,30 dispone la trasmissione di tutti i
verbali, compreso il presente, al Responsabile del Procedimento per gli atti di competenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE (Rag.ANGELO DE FUOCO)

_______________________________

IL COMPONENTE ( Sig.ra PASQUA CONVERTINI) _______________________________
IL COMPONENTE (Rag. ANTONIA GIANFRATE)
IL SEGRETARIO (Rag. NICOLA NOTARNICOLA)

_______________________________
_______________________________

