
STAZIONE ·APPAL TANTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRINAKRIA SUD"

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate, Santa Croce
Art. 33, comma 3-bis. O,Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI VITTORIA
DIREZIONE C,U.C. - PROVVEDITORATO

Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria"

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 - Vittoria - Tel 0932/514932)
(dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg. it - dirigente.cuc@comunevittoria-rg.it)

Verbale di aggiudicazione provvisoria per l'affidamento del "Servizio di Vigilanza per la struttura
AUTOPORTO sita sul territorio di Vittoria in C.da Crivello", per la durata di anni 1 (uno).

CIG:ZA1353B3EA

L'anno duemilaventidue il giorno 1 (uno) del mese di Aprile nella sede della Direzione C.U.C. Centrale Unica di
Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi, 432,

PREMESSO

che in esecuzione della determina a contrarre n. 655 del 21/03/2022 è stato disposto di procedere
all'affidamento del "Servizio di Vigilanza per la struttura AUTOPORTO sita sul territorio di Vittoria in
C.da Crivello", per la durata di anni 1 (uno). per l'importo di € 15.000,00 (comprensivo di IVA), mediante
procedura semplificata ai sensi dell'art.36 comma 2 letto a) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 ed s.m.i., invitando almeno 5 (cinque) operatori economici iscritti alla
C.C.I.A.A. aventi professionalità ed esperienza nel settore di competente ed accreditati alla piattaforma
Net4market;

- che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del Codice,
attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo:
http://app.albofornitori .it/alboeproc/albo acguisticuctrinakriasud

- che in data 24/03/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica Net4Ìnarket, sul sito internet dell'Ente e
all'Albo pretorio dell 'Ente il BANDOI AVVISO la Lettera Invito;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 18,00 del giorno 31/03/2022;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Delegato con funzioni dirigenziali della direzione C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza
"Sezione di Vittoria, Arch. Giancarlo Eterno (D.D. 131 del 27/01/2022), nella qualità di Presidente del seggio
di gara; alla presenza della Sig,ra Dente Donatella quale testimone e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale
segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara attraverso la
piattaforma telematica è aperta al pubblico, affinché lo stesso abbia libero accesso, dichiara la seduta aperta;

Il Presidente, alle ore 09: 11del O 1/04/2022 accede alla piattaforma, sezione "reportistica" della Gara apre la
documentazione "Amministrativa" e constata che alla data fissata per la per la presentazione delle offerte
(31/03/2022) è pervenuta una sola offerte tramite piattaforma telematica della seguente ditta:

Ra ione sociale
La Sicurezza S.R.L con sede legale in Vittoria (RG)

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria-rg.
mailto:irigente.cuc@comunevittoria-rg.it
http://app.albofornitori


Il Presidente procede alla verifica della "Documentazione Amministrativa" dell'unica ditta partecipante,
verifica la completezza della stessa e la conformità a quanto 'stabilito nella Lettera Invito, e la ammette alla
successiva fase.

Il Presidente, quindi, procede ad attivare la sezione "Documentazione Economica" e constata che è presente
una sola offerta economiche rispondenti all'operatore economico ammesso sopra citato, viene aperto il file e
data lettura del ribasso offerto:

I Poso
I l

I Ragione sociale
I La Sicurezza s.r.l.

Ribassi %
36,56%

A questo punto il Presidente, aggiudica la gara, per il "Servizio di Vigilanza per la struttura AUTOPORTO
sita sul territorio di Vittoria in C.da Crivello", per la durata di anni l (uno). alla ditta La Sicurezza s.r.l.
con sede legale a Vittoria P.IVA 00892590886 , che ha offerto il ribasso del 36,56% sull'importo a base d'asta
di € 12.295,08 per l'importo di € 7.800,00 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA al 22%.

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 24 comma 14 del D.Lgs. 5012016 e
sS.mm.ii. verrà formalizzato mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento e resta subordinata al
positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che dovrà acquisire questo Ente relativa alla ditta
La Sicurezza s.r.l. di Vittoria (RG).

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 09,25 del 01/04/2022.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferm

IL PRESIDENTE DI GARA Arch. Giancarlo Eterno

IL TESTE Sig.ra Donatella Dente_

IL SEGRETARIO VERB. Sig.ra Giuseppa BOngiOrnO~ ~Q9--~Q ~\).:~


