
Comune di Floridia
- Provincia di Siracusa -

    VI Settore - Lavori Pubblici

VERBALE DEL 07/10/2013

Verbale  di gara per l'affidamento dell'incarico  professionale di GEOLOGO per indagini  geologiche da

eseguire presso l'Impianto sportivo comunale, campo di calcio e polivalente per i lavori di “Messa a norma

recinzione, accessi,  spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici per il  pubblico, campo in erba sintetica”, a

mezzo procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui l'art. 267 comma 8 del

207/2010 e art. 57, comma 6 del  d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.-

CODICE CIG: ZC50BCACA  

Importo a base d'asta:  € 3.200,00 

PREMESSO CHE con  determinazione  del  Responsabile  del  VI  Settore  n.  118/560  del  07/08/2013  si  è

proceduto  all'approvazione  dell'avviso  pubblico  per  l'acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  a

partecipare a procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2 e 57, comma6 del D.Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i., per l'affidamento dell'incarico professionale indicato in oggetto;

CHE l'avviso  pubblico  è  stato  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on-line  dal  07/08/2013  al  21/08/2013,

pubblicazione n. 1161/2013 e sul sito internet dell'Ente alla sezione Bandi e Gare; 

CHE entro il termine di scadenza fissato 21/08/2013, sono pervenute, per l'incarico in oggetto, n. 3 istanze;

CHE in data 22/08/2013, giusto Verbale n. 1 di pari data, si è proceduto all'esame della documentazione ed

alla verifica dei requisiti richiesti;

CHE sono state considerate idonee le richieste pervenute da parte di tutti e tre i professionisti;

CHE con determinazione  del  Responsabile  del  VI  Settore  n.  149/636  del  25/09/2013  si  è  proceduto

all'approvazione dello schema di lettera d'invito, del disciplinare di gara e dello schema di disciplinare di

incarico;

CHE per partecipare alla gara erano richiesti i seguenti requisiti:
      1.   di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.);

      2.   di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n.163/2006 s.m.i.):                                                               

 iscrizione all'Albo professionale dei Geologi;
CHE con lettera d'invito del 03/10/2013 sono state richieste offerte ai seguenti n. 3 professionisti:
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Professionista Indirizzo Sede 

STUDIO GEOLOGICO  DI BUSACCA  DOTT. GIOVANNI
 

Via S. Martino n. 432 97019 VITTORIA (RG)

DOTT.GEOLOGO  FRANCESCO  ROMANO
 

C.so Vittorio Emanuele n. 396 96014 FLORIDIA  (SR)

R.T.P ING. SALVATORE TORRE (capogruppo mandatario)
 

Via Garibaldi n. 158 95045 MISTERBIANCO (CT)

Che il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  era  stato  fissato  per  le  ore 13,00 del  giorno

07/10/2013, mentre la data di apertura delle offerte era stata fissata per le ore 15,00 del giorno 07/10/2013;

CHE prima  della  scadenza sono pervenute offerte  da parte dei sottoelencati professionisti  che vengono

numerati dal n. 1 al n. 2 secondo il numero di protocollo in entrata:

Professionista Indirizzo Sede Prot.
1 DOTT.GEOLOGO   FRANCESCO

ROMANO
 

C.so Vittorio Emanuele
n. 396

96014 FLORIDIA  (SR) 23213 del 04/10/13

2 STUDIO GEOLOGICO  DI BUSACCA  DOTT.
GIOVANNI
 

Via S. Martino n. 432 97019 VITTORIA (RG) 23433 del 07/10/13

PREMESSO QUANTO SOPRA

L'anno 2013, il  giorno 07 del mese di ottobre, alle  ore 15,40 nell'Ufficio  Tecnico, aperto al pubblico,  il

Presidente di gara l'Ing. Concetto LO GIUDICE, assistito dalla Sig.ra Consolino Concetta nata a Cassaro il

05/08/1956, che assume il ruolo di Segretario verbalizzante e dalla Sig.ra Maieli Sonia nata a Diepholz (D)

il 06/09/1967, in qualità di testimoni, entrambi dipendenti comunali, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

CONSTATATA e fatta constatare l'integrità dei plichi dei professionisti  che hanno presentato offerta, li

apre secondo il numero di protocollo e procede all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli

con  quelli  richiesti  nella  lettera  d'invito  decidendo,  in  conseguenza,  l'ammissione  o  meno  del

professionista, così come appresso riportato a fianco di ciascuna:
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              Professionisti         Ammissione

1 DOTT.GEOLOGO  FRANCESCO  ROMANO
 

       Ammesso
2 STUDIO GEOLOGICO  DI BUSACCA  DOTT. GIOVANNI

 
      Ammesso

Ultimate dette operazioni,
IL PRESIDENTE

dichiara che i professionisti ammessi sono n. 2.

Successivamente,  procede,  all'apertura delle  buste contenenti  le  offerte  economiche,  che legge  ad  alta

voce, rendendo pubblico il ribasso:

Busta n. Professionisti Ribasso %

1 DOTT.GEOLOGO  FRANCESCO  ROMANO
 

50,52
2 STUDIO GEOLOGICO  DI BUSACCA  DOTT. GIOVANNI

 
50,00

IL PRESIDENTE

in base alle  superiori risultanze,  dichiara aggiudicatario provvisorio  per l'affidamento dell'incarico di

GEOLOGO per indagini geologiche da eseguire presso l'Impianto sportivo comunale, campo di calcio e

polivalente per i lavori di “Messa a norma recinzione, accessi, spogliatoi esistenti, nuovi servizi igienici

per il pubblico, campo in erba sintetica”  il  DOTT. GEOLOGO FRANCESO ROMANO con sede  in

C.so Vittorio Emanuele n. 396, 9614 Floridia (SR), che ha offerto il ribasso del 50,52 % . 

IL PRESIDENTE

DISPONE che si provveda agli ulteriori adempimenti di legge;

Le operazioni di gara vengono ultimate alle ore 15,50.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma, unitamente ai testimoni.

Il Presidente della Gara:  f.to Lo Giudice

 Il 1° teste: f.to Consolino

              Il 2° teste: f.to Maieli

L’Esecutore Amm.vo:
Sig.ra Maieli
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