COMUNE DI VITTORIA
C.U.c. - PROVVEDITORATO
Centrale Unica di Committenza
Sezione di Vittoria
Via C. delle Alpi 0.432 - Vittoria TeI.0932/514932 - Fax 0932 864352
(pec: dirigeote.cuc@pec.comuoevittoria.gov.it)

CIG : Z6030B03BA

OGGETTO: Verbale di Aggiudicazione del Servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed eco
tossico logiche e relative risultanze afferenti i lavori di "Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta
Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria IO stralcio funzionale".

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue (22) del mese di marzo nella sede della Direzione C.U .c.
Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sita in Via Cacciatori delle Alpi, 432, si è riunito il
seggio di gara, composto dal Presidente arch. Marcello Dimaltino, dalla Sig.ra Lucia Panasia, Segretario
verbalizzante e dalla Sig.ra Donatella Dente quale teste,
PREMESSO
che in esecuzione della determina a contrarre n.492 deI25.02.202l è stato stabilito di procedere, tramite
procedura telematica sulla piattaforma Net4market, all'affidamento del Servizio di analisi chimiche,
microbiologiche ed eco-tossico logiche e relative risultanze afferenti i lavori d i "Ricostruzione della
spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria IO stra1cio funzionale", per
l'importo di € 6 .396,40 oltre IV A, a mezzo procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. invitando almeno 5 (cinque) Istituti o Enti con certificazione Accredia secondo
la norma Uni CEIISO IEC 170252005.
che con lettera di invito prot.gen. 9994 del 09.03.2021 sono stati invitati, tramite l'utilizzo della
piattaforma telematica Net4market, i cinque sottoelencati OO.EE.:
-)
-)
-)
-)
-)

Ambiente & Sicurezza s.r.l.
Gesind
SCA srl
Sialab srl
Studio Chimico Ambientale

a presentare offerta in ribasso entro le ore 23 :00 di giorno 13.03.2021.
Tutto ciò premesso,
Il Presidente accede alla sezione "Reportistica", apre la documentazione "Amministrativa" e constata che
alla data stabilita sono pervenuti i preventivi da parte degli Operatori Economici:
-) Ambiente & Sicurezza s.r.l.
-) Sialab srl
Il Presidente procede, pertanto, alla verifica della "documentazione amministrativa" pervenuta e verificata
la completezza della stessa e la conformità alle prescrizioni della lettera di invito determina quanto segue:

Operatore Economico

Ammesso/non ammesso

Ambiente & Sicurezza s.r.l.

ammesso

Sialab srl

ammesso

Il Presidente procede ad attivare la sezione "documentazione economica" e constata che sono presenti le
offerte economiche rispondenti alle ditte ammesse.
Si procede all' apertura dei file delle offerte economiche e viene constatato che:
-) Ambiente & Sicurezza s.r.l ................. ribasso del 24,48%
-) S ialab srl ....................................... ri basso del 62, 15%
Il Presidente constatato che il maggior ribasso è quello offerto dall'O.E. Sialab srl (62,15%), aggiudica in
" Servizio di analisi chimiche, microbiologiche ed eco-tossico logiche e relative risultanze afferenti i lavori
di -Ricostruzione della spiaggia compresa tra Punta Zafaglione e Scoglitti nel territorio di Vittoria IO
stralcio funzionale-", dell'importo a base d'asta di € 6 .396,40 alla Ditta SIALAB srl di Avola (SR) per
l'importo di E2.42l ,04 al netto del ribasso d'asta del 62,15% oltre IV A.
Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto resta subordinata al positivo esito della veritica
di idoneità della documentazione relativa al professionista che questo Ente dovrà acquisire.
Il Rappresentante legale della Ditta SIALAB srl, dopo il definitivo affidamento con apposito atto
dirigenziale, appena invitato, dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'affidamento, in forma di "scrittura
privata" mediante opposizione di firma digitale, e produrre tutta la necessaria documentazione da allegare.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

,tfl~

Il Presidente di Gara
arch. Marcello Dimatino
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Il Teste
Sig. ra Donate Ila Dente (--~'~~:..n'r-'-----,'~_..-L---Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Lucia Panasia
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