
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Cammamt4 sono presenti j signori:
- Ing. Giuseppe La creca nato a San Govanni Gemini (AG), i10510411961
- P. A. ciovanni Russofo nato in Gemania il l9l11/1968 - testimone
- Istr. Arnm. Caìlad Seralina Francesca nata a Casteltermini il 08/10/1961 testimone:
- lstr. Amm. Maria Panepinto nara a San Ciovanni cemini il I I /03/ 1965 - Se$etario r erbaljzzanrel
Premesso:

- che con detemina a contrare n.08 del I l/02/2014 reg. gen.37 del 1210212014 veniva deciso di anivare
la procedura per l'affidamento studio geologico e relazione geologica, per I'importo complessivo di €.3.500,00
I.v.A. ed oneri compresi, tramite indizione di procedura negoziata con il criterio del preizo più basso;
- che questo Enîe ha proceduto alla lormazione degli elenchi <Ji professionisti per I'affidamento dei senizi
attinenti l'architettura e I'ingegneria di cui agli artt. 90 e 9l del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di importo inlèriore
ad € 100.000,00 approvati con determina del Responsabile dell'Area LL.pp. n. 7l del l5/06/20i2 e aggiomati
con determina del Responsabile dell'Area LL.PP ù. 4 del l0l02l2014;
- che con awiso pubblico pubblicato all'albo pretorio on line e sui siro del comune dal l0/0j/2014 al
l4/03/2074, verlva datz' pubblicita al sorteggio, per I'individuazionc dei Professionisti, da selezionare dall'albo
istituito da questo Ente, tra quelli iscritti per la sezione 82 (Studi geologici ect...).,, ;- che_a seguiîo. di pubblico soÍeggio, awenuto in deta 14/03/2014, giusto verbale redatto in pari data. sono
stati selezionali i seguenti operatori economici, da invitare alla procedura negoziata per l'aftìdamento dello
stùdio_ geologico e relazione geologica relaîivi al Proglamma straonlinario hnalizzato all' implementazione del
servizio asilo nido e/o micro nido comunale.

COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TDRRITORIO

occETTo: Verbale di gaxa per I'affidamento dello studio geologico e relazione geologica relati'i
ProgramÌna straordinario finaìizzato all' implementazione del seryizio asilo nido e/o micro nido comunalc.
CUP: F36813000020006 CIG : Z5C02EAlE.

L'a.nno duemilaquattordici del mese di marzo il giomo venti (20/03/2014) alle ore ll:10 nci locali

- Presidente di gara;

N'
ProL'r.

Nominativo - Indirizzo

l Dott. Geol. Nicola Madonia Co$o Umberto I.. 102 Carnrnarata
2 Dott. Geol. Rosario Fria - Via L. DaVinci.2/B Vallelunsa pamtameno

Dott. GeoÌ. Giambrone Caloeero - Via Trento. 2 Cammarata
4 Dott. Ceol. Gaetano Rizzuto via San Vito. 28 Cammarata
5 Dott. Ceol. Lo Cicero Roberto - Via delle Sequoie,3l Sciacca (AG)

che letúera di 4908 delggllglElgjq l!!llE)rot. 4908 del 14l03/t014 sono srati in\jrari j sudderti operatori economici:

4908 t4/03D014 Dott. Geol. Nicola Madonia Corso Umberto I.. 102 Cammarata

2 4908 t4/03/2014 Dott. Ceol. Rosario Fria - Via L. Da Vinci.2/B Vallelunga Paratameno

3 4908 l4/03t2014 Dott. Ceol. Giambrone Calogero - Via Trento, 2 Cammarata

4 4908 t4/03/2014 Dotl. Geol. Caetano Rizzuto via San Vito,28 Cammarata



:5 4908 14/03/2014 Dott. ceol. Lo Cìcero Robeto -Viadellesequoie,ll Sciacca(Ac)

- che le operazioni relative all'espletamento della gara sono state fissate per il giomo 20l03/2Ot+ orel 1JO;
Tutto ciò prcmesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca con I'assisteÌrza dei testi già citati dà atto che, giùste
le rilevazioni effettuate dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, nota prot. 5286 del 2010312014, allo scadere dcl
termine ultimo delle lettere di invitolnvllo sono

5095 18/03/2014'Dott. Ceol. Rosario Fria - Via L. Da Vinci. 2/B Valleìunga
Pa.atameno

2 5246 20t03/20t4 Dott. Geol. Gaetano Rizzuto via San Vito- 28 Cammarata

3 5249 20101/2014Dott. Geol. Nicola Madonia Corso Umbefo lo- I02 Cammarata

4 5252 20/03t2014 Dott. Geol. Lo Cicero Robefo - Via delle Sequoie, 3l Sciacca (AG)

Il sottosc tto Ing. Giuseppe La Greca, con I'assistenza dei testi sopracitati constata e fatta constatare la
regolarità dei plichi procede all'esame della documentMione e delle dichiarazioni richieste nella ìettera di invito
procedendo all'aperhra degli stessi rmo per volta e secondo 1'ordine di acquisizione al protocollo. Riscontrata la
regolarita della documentazione amministativa ed effettuata la verifica del possesso dei rcquisiti, sulla base
delle dichiarazioni presentate. arnmette gli operatori economici alla fase successiva della gara.

La Commissione di Gara procede all'apertura e lettua delle relative oflèrte:

:1 *
I 5095 18/03/2014 Dott. Ceol. Rosa o Fria - Via L. Da Vinci, 2/B Vallelunga

Paratamcno
40.22

2 5246 20t0312014 Dott. Geol. Caetano Rizzuto via San Vito, 28 Cammarata 59.00

3 s249 20/03/2014 Dott. Geol. Nicola Madonia Colso Umberto lo. 102 Cammamta I1.2t

4 5252 2010312014 Dott. Geol. Lo Cicero Roberto - Via delle Sequoie, 3 i Sciacca (AC) 35.00

Ai se^i dell'at. 86, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i poiché il numcro delle offe;a;mmess€ è i;E;;.

le i offerte

compreso oneri ed I.V.A.
Il Professionista secondo in graduatoria è il Dott. Geol. Rosario Fria - Via L. Da Vinci, 2/B Vallelunga paralam€no
che ha offerto il ribasso del40,22Vo.

Il Presidente della Commissione esaurite le opemzione di gara alle ore 11:50. la dichiara definitivamente
conclùsa.

Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazionc da pafle della Commissione, r'iene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTR:
lng. Giuseppe La Greca

I Tf,STIMONI:

P.A. Giovami Russotto

Istl. Anm. Callari Serafina Francesca

Il Segref ario verbalizzante
Istr. Maria Panepinto

a 5 non si procede alla individuazione della soglia di anomalia c l'aggiudicazione verrà e1'fettuata nei confronti
dello operatore economico che ha ofÈÍo il prezzo più basso. La prestazionc professionale per lo studio
geologico e la relazione geologica relarivi a.l Programma straordinario lìnalizzato all' implemcntazione dei
servizio asilo nido e/o micro nido comunale viene aflìdata prowisoriamente al Dott. Geol. Gaetano Rizzuto via
San Vito,28 Camrnarata che ha offerto il ribasso del 59,00% per un importo netto complessivo di €1.435.00

ffi


