COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma 125 08029 Siniscola
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI ED ESPROPRIAZIONI
Via Verdi s.n. – tel. 0784/870872- 870876 - Telefax 0784/878300
INFO: www.comune.siniscola.nu.it

Verbale di gara N.1 del 07.12.2015
inerente procedura negoziata per l'affidamento del servizio di noleggio, installazione, assistenza ,
smontaggio delle luminarie artistiche in occasione delle festività natalizie .

L'anno duemilaquindici, alle ore 13 :00 di oggi sette dicembre in Siniscola , nell'ufficio lavori
pubblici sito nell'edificio comunale di Via Verdi, in seduta pubblica ,si è riunita la Commissione
preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura negoziata per
l'affidamento servizio di noleggio, installazione, assistenza , smontaggio delle luminarie artistiche
in occasione delle festività natalizie .
Ing.Efisio Pau- Presidente;
Ing. Silvio Lapia-Testimone;
Vacca Emanuela -Testimone;
con l'assistenza della Sig.ra Piras Francesca Rosa in qualità di segretaria verbalizzante;
Premesso:
- che con a deliberazione della G.C.n.238 del 6.11.2015 l'Amministrazione comunale ha espresso
l'atto di indirizzo per l'installazione delle luminarie artistiche nelle strade principali della cittadina
in occasione delle festività natalizie;
- che con il medesimo atto è stato assegnato un budget di spesa di € 20.000 sul Cap.2590;
- che il tecnico comunale ing.Efisio Pau, responsabile del servizio lavori pubblici ha proceduto
alla predisposizione di apposita relazione tecnica prestazionale inerente il noleggio, installazione,
assistenza, smontaggio delle luminarie artistiche, contenente le prestazioni da eseguire e
quantificando l'importo complessivo necessario per il servizio in €. 15.500 di cui:
- Importo del servizio soggetto a ribasso d'asta: € 10.500,00.
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 500,00;
- Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d’asta: € 4.500,00;
oltre all'I.V.A. al 22%;
- che con determinazione a contrarre n.450 del 1.12.2015, per l'affidamento del predetto servizio è
stata indetta procedura negoziata da affidare con il criterio del prezzo più basso e quindi ai sensi
del combinato disposto di cui agli artt. 54, 56 ed 82 del D.lgs 12.04.2006, n. 163;
che è stato approvato l'elenco degli operatori da invitare alla gara, di cui all'allegato "A" alla
predetta determinazione il quale seppur non materialmente allegato facente parte integrante e
sostanziale del medesimo.
che l'elenco degli operatori economici da invitare è stato sottratto al diritto di accesso fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche in conformità a quanto previsto
all'art.13 comma 2, lettera b) del decreto leg.vo n.163/2006;
che con lettera di invito di cui a Prot.n.22335 del 1.12.2015 sono stati invitati n.5 operatori
economici di seguito riportati :
Manca Antonello Via Nazionale 44 08020 San Teodoro
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Manca Elia Via Calabria 16 08029 Siniscola;
Mura Enrico Via Sarcidano vic.A snc 08029 Siniscola;
Sardegna costruzioni s.n.c. di Porcheddu Alessandro e C. Via P.Mereu 4 08020 Posada;
Verterano Carlo Via A.gramsci 92 08029 Siniscola;
a partecipare il giorno 07.12.2015 alle ore 13:00 09:00 alla procedura negoziata per l'affidamento
del servizio di noleggio, installazione, assistenza , smontaggio delle luminarie artistiche in
occasione delle festività natalizie .
Tutto ciò premesso;
Il Presidente, in seduta pubblica, dispone di procedere alla presa d'atto delle offerte presentate ed
alla verifica della ammissibilità, per quanto riguarda il rispetto dei tempi, delle modalità di inoltro e
della regolarità della documentazione presentata per la partecipazione.
Tale accertamento porta a rilevare che, è pervenuta un'unica offerta , assunta al Prot.n.22676 del
7.12.2015 da parte dell' operatore economico Mura Enrico con sede in Via Sarcidano vic.A s.n.
Siniscola, che è risultata ammissibile;
Il Presidente procede all'apertura del plico, e all'apertura della busta "A- documenti amministrativi"
Accertato che tale documentazione ha confermato il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione, il Presidente dispone di far luogo alla apertura della busta "B-Offerta economica",
ne dà lettura, constatando che la ditta Mura Enrico ha offerto il ribasso del 9,52% sul prezzo posto a
base d'asta, pertanto dichiara la medesima provvisoriamente aggiudicataria del servizio di noleggio,
installazione, assistenza , smontaggio delle luminarie artistiche in occasione delle festività natalizie,
dietro corrispettivo di € 14.500,40 di cui :
€ 9.500,40
importo del servizio , così risultante a seguito del ribasso del 9,52%
sull'importo a base d'asta di € 10.500,00 ;
€ 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
€ 4.500,00 per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso d'asta, oltre
l'I.V.A. a termine di legge.
La seduta si chiude alle ore 13,30.
Le predette operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell'art.78 del decreto legislativo
12.4.2006, n.163;
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente Ing.Efisio Pau

.............................................;

I Testimoni: Sig.ra Vacca Emanuela ………………………;
Ing.Silvio Lapia ................................................;
Il Segretario verbalizzante Piras Francesca Rosa .................................................... .
----------*****----------
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