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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'ltalia"

(Libero Consorzio Comunale di gracusa)

Palazzo Munbipale 'Dott. Vto Spanò'
Pzza Toselli, 1

Tel 0931 880359 - Fax 0931 880559

OGGETTO: CONTRIBUTI lN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALTZZAZIONE Dt PROGETT| RELAT|V| A

INVESTIMENII NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVLUPPO TERRITORIATE

SOSTENlBltE. DECRETO CRESCITA. PRESA D'ATT0 ED APPROVMIONE pROPOSTA. 'Reatizzazione impianto

fotovoltaico da 19,84 KW presso l'immobile comunale sito in c.da Pìana a Buccheri,'- EX SCUOLA ELEMENTARE

- CUP: H72C 19000030001 . CIG: 29A2A52239

VERBALE

L'anno 2019 il giorno 30 del mese di otlobre alle ore 16:00 presso la sede del Comune di Buccheri - presso l'uffcio del

responsabile Area Tecnica, il RUP Geom. Giuseppe Pupillo, alla presenza continua dei testimoni ing. Andrea Pisani e Sig.

Zìcmne Tiziana procede all'esame delle offerte sul MePA al fne di procedere all'affidamento diretto dei lavorj di

rcalizzazone di impianto fotovoltaico in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 36 comma 2 lett. a) e 36 c. 6

del Decreto Legrslatìvo n. 50 del 2016 e s.m.i..

Premesso che :

. con determina a contrarre n. 347 del2411012019, si è stabilito l'Afiidamento dei lavori hamite trattativa diretta con

L4EPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 letiera a);

Richiamati:

' - l'art.36 c.2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016 che rccita: "fermo festando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e sarva ta

possibilità di riconere a procedure ordinarje, le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizj e

fomiture di importo inferìore alle soglie di cui all'artmlo 35, secondo le seguentì modalità: a) per gli affidamenti dí

importo inferiore a € 40.000,00 mediante affdamento diretto anche senza Drevia consultazione di due o oiù ooeraron

economici'

' - I'art 192 del d. Lgs n. 26712000 che prevede dìe la strpula dei confatti deve essere preceduta dall'adozjone ol

preventjva determinazione a contrane indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del

conhatto, Ia sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità dl scelta del mnÍaente ammesse dalle

disposizioni vigenii in materia di contratti delle pubbliche ammlnisFazioni e le ragioni che ne sono alla base;

r - l'art 32. comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell'awio delle procedure dj

affdamento di contratti pubblici, le amministrazioni aggiudi€trjci decretano o deteminano a contrane, in conformità

ai propri ordinamenti, individuando gli elementj essenziali del mntratto e i criteri si selezione degli operatori



economici e delle otrerte;

. con lo stesso prowedimento è stato approvato lo schema di lettera d'invito;

A tal fne in data 28.10.2019, sono state awiate, bamite lltePA, le trattative dirette complete di elaborati progettuali e

modulistica, ad impresa iscrìtta allo stesso |\4EPA, nella sezione lavori Cat. 0G10, per un importo fissato di € 38.784,'16

soggetti a ribasso d'asta ed € 1 .199,51 per oneri di siorrezza non soggetti a ribasso (fattativa MePa n. 1088242);

Per ristrettezza dei termini - e in confomità al Codice dei Contratti - è stata invitata n. 01 imprese precisamente:

o EDILSISTEMI DICATALoO SEBASTIANO snc, con sede in Bucclerì, Ma G. lt/arconi, partita IVA 00730280898

llienîine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato le ore 18:00 del 29.10.2019

L'aoertura delle offerte è stata nssata oer le ore 16:00 del 30.10.2019

TUTTO CIO'PREMESSO

ll RUP accede alla sezione presente sul f/ePA " trattative in esame', constatando che enbo le ore 18:00 del 30.10.2019 è

pervenuta offerta.

Si accede quindi alla sezione esame della documentazione amminisfativa .

Di seguito vengono riportate le risultanze dell'esame della documentazione e la conseguente determinazione in ordine

all'ammissione o all'esclusione dell' impresa concorrente:

EDILSISTEMI Dl CATALDO SEBASTIANO snc,

con sede in Buccheri. Via G. l/arconi.

partita IVA 00730280898 AI'/MESSA

Si accede quindi all'apertura busta economica, procedendo all'apertura delle buste virtuali mntenenti le offerte economiche

e rendendo pubblico il ribasso ofierto tramite il prezzo ofierto

EDILSISTEMI Dl CATALDO SEBASTIANO snc,

mn sede in Buccheri, Vìa G. Marconi,

padta IVA 00730280898 OFFERTA € 30.445.57 oltre oneri di sicurezza di € '1 .199,51

Si propone quindi l'aggiudicazìone della gara dei lavori in oggetto, all'operatore economico EDILSISTEMI Dl

CATALDO SEBASTIANO snc, con sede in Buccheri, Ma G. l,,larconi, partita IVA 00730280898 che ha oferto il

orezzo di€ 30.445.57 olte onerì di sicurezza di € 1.199,51;

Le operazionidi gara vengono definitivamente chiuse alle ore 18.00.

Letto, mnfermato e sottoscritto

ll RUP -Geom. Giuseppe Pupillo

lTestjmoni : - Ing. Andrea Pisani

- Sig.ra Ziccone'Tìlana


