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COMUNE DI CAMMARATA

Provincia di Agrigento
A]ìEA LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Verbale di gara della procedura apefa espeúta in data 30/01/2014 alle ore ll:10 per il
servizio di controllo ed analisi chimiche, chimico-fisiche e battereologiche sulle acque reflue e sui fanghi
provenienti dal processo di depurazione dell'impianto di depurazione ubicaîo in località San Matino.-
CUP: F33D13001 150004 CIG: 5537778EF5

Importo r base d'asta Euro 9.030,00

L'anno duemilaquattordici del mese di gennaio il giomo trenta (30/01/2014) alle ore ll:10 nei
locali dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cammarata, sono presenti i signori:
- Ing. Giuseppe La creca nato il 0510411964 a San Giovanni Gemini, Responsabile Area LL.pp.
Presidente di Gara;
- geom. Vincenzo Madonia nato Solingen il 18/08/1967 testimone;
- geom. Pietro Di Giacomo nato a Cammarata il l1101/1970 testimone;
- geom. Mario Panepinto nato a Cammarata il 20/11/1957 - Segetario vèrbalizzante
Premelso:
- che con delibera di G.M. n" 177 del20ll1l2013, è stata assegnata al Dirigente Area LL.pp. la

somma complessiva di € 11.016,60 ;
- che con Detemiùa del Responsabile del Servizio n' 197 del 04112/2013 reg. gen. no 620 è stata

impegnata la somma e sono state stabilite le modalità di affidamento;
- che con nota prot.24271 d,el3l/1212013 questo Uflìcio ha trasmesso all,albo pretorio online ilbando

e il disciplinarc digara per la pubblìcazione:
- che il predetto bando e il disciplinare di gara sono srati pubblicati all,Albo pretorio on-line di questo

Ente dal 02 0l 2014 al 30.01/20i4:
- che le operazioni relative all'esplctamento della gaÉ sono state fissate per le ore 11,00 del

3010),/2014;'
Tutto ciò prcmesso:
il softoscdtto Ing. Giuseppe La Greca, con I'assistenza dei testi già citati, da atto che, giuste le rilevazioni
cffettuate dall'Ufficio di protocollo dell'Ente n" 1789 del 30/01/2014, allo scadere del termine ultimo
sono perveDute le offerte delle seguenti ditte:

no
online

prol, città

| 652 28/01/2014 Ambienle s.n.c. Dei Dottori Vincenzo Arrigo e Vito
Bcllavia - Via Casfellàna 2

Termini
Imerese 90018

(PA)

2 1765 29/0t t2014 SO.CEST.AMBIENI'F. - Via Puglisi Bertoliùo, 2l 90139 Palermo

.l 1770 30t01t2014
C.A.D.A. di ciglio Filippo & C. s.n.c. Via
S.Mazzini, 88

92013 Mcnfi
IAG)

4 l78l ]0 {,t/20t4 L"o Chlic.rs,a.s. di Vaido Paolc, & C Corso
I lmher1o I /4ll

92020 San

Giovami
Gemini (AG)

ll sottoscrjtto ing. Giuseppe La Greca.
constatata c fatta conslatare l'intcgrità e
delle dichiarazioni richieste nel bando
volta e secondo I'ordine di acquisizìonc

Ll-.PP.. con l'assistenza dei testimoni sopracitati,
plichi. procedc allesame della rlocumenrazi,'ne c

Dirigente Area
la regolarità deì
e disciplinare di
alprotocoÌìo:



no
Drof;

1 16s2 28/01/2014 Ambiente s.n-c. Dei Dottori Vincenzo AÍigo e
Vito Bellavia - Via Castellana, 2

Termini
Imercse

90018 (PA)

2 176s 29/01/2014 SO.GEST.AMBIENTE - Via Puglisi Befioliio,
2l

90139
Palermo

Atnmessa

3 1.7'70 3010|2014
3.A.D.4. di Giglio Filippo & C. s.n.c. , Via
aì.Mazzini.88

92013 Menfi
(AG) Ammessa

4 1781 30/01/20r4
Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. Corso
Umbe rto I, 240

92020 San

Giovanni
Gemini (AG)

La Commissione di gara constatata che le buste contenente I'offerta economica risultano perfettameùte
integre, procede, all'apefura delle st€sse ed alla lettura delle relative offerte:

ffi*;*":
I 1652 28/01/2014

Ambiente s.n.c. Dei Dottori Vincenzo Anigo e
Vito Bellavia - Via Castellan4 2

Termini
Imerese

90018 (PA)
19,87

2 1765 29/01t2014 90139
Palermo

22,00

3 t7'70 3010]]20t4
C.A.D.A. di Giglio Filìppo & C. s.n.c. - Via
3.Mazzini,88

92013
Menfi (AG) 15,00

4 1781 30/0t/2014
Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. - Corso
Umberto I. 240

92020 San

Giovanni
Gemini
(AG)

42,'Ì |

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, dcl D.Lgs. 16312006 e s.m.i poiché il numero delle offerte
amnesse è inferiore a 5 non si procede alla individuazione della soglia di anomalia e l'aggiudicazione
velrà effettuata nei conftonti della Ditta che ha offerto il prezzo più basso. Il servizio di controllo ed
analisi chimiche, chimico-fisiche e battereologiche sulle acque reflue e sui fanghi provedenîi dal
proccsso di depurazione delf impianto di depurazione ubicato in località San Martino, è aggiudicato
provvisoriamente alla ditta Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C. - Corso Umbefo I, 240 - 92020 Saí
Giovanni Gemini (AG), che ha offerto il ribasso del 42,71% per un impono netto di €. 5.173,29
ol]d.e lY A al 22vo.

E' presente alle operazioni di gara il sig. Donato Caldara nato a Caùìmaraîa (AG) il 26109119'13 ed
ivi residente in via Roma, 32 in qualità di dipendcnte della Ditta Eco Chimica s.a.s. di Maida Paolo & C.
giusta delega del 31101/2014 sottoscritta dal legale rappresentante, che si allega agli atti di gara.

Il Presidcnte della Commissione esaùdte le operazionc di gara alle ore 12:05 la dichiara
defi nitivanente conclusa.

11 verbale delle operazione cseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione,
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

I TESTIMOM:

. lng. Giuseppe La Grcca

Gcom. Vincenzo Madonia

Geom. Pietro Di Ciacomo

IL SEGRtrTARIO
VERBALIZZANTE: Gcom. Ma o Panepinlo


