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L'anno duemiladiciassette del mese di giugno il giorno venti (20/06/2017) alle ore 11:30, nei

locali della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma

Sono presenti i signori:

Arch. Pietro Madonia nato a Cammarata il 20/04/1952 Presidente di gara

Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964 Testimone

Geom. Panepinto Mario nato a Cammarata (Ag) il 20/11/1957 - Testimone

Geom. Terramagra Giuseppe nato a Vercelli 1' 11/10/1969 - segretario verbalizzante.

Premesso:

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell'Area LL.PP. e Servizi n° 231 del

30/11/2016 reg. gen. 581 del 30/11/2016 è stata indetta la gara mediante procedura aperta per

l'affidamento in concessione del servizio ed approvato lo schema di bando di gara per

l'affidamento in concessione del servizio di gestione del campo di calcio a 5 ubicato in via Ugo La

Malfa - del Comune di Cammarata per anni 5 (cinque) -

che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di

Cammarata dal 01 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017;

che la gara indetta per il giorno 10/01/2017 è andata deserta, giusto verbale di pari data;

che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell' Area LL.PP. e Servizi n° 12 del

14/02/2017 è stata nuovamente indetta la gara mediante procedura aperta per l'affidamento de quo.

che il bando è stato pubblicato all'albo pretorio on - line e sul sito istituzionale del Comune di

Cammarata dal 17/02/2017 al 28/03/2017;

che con verbale di gara del 28/03/2017, è stata dichiarata deserta la gara per mancata

presentazione di offerte;

che lo stesso bando di gara è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale di

questo Ente dal 13/04/2017 al 18/05/2017.

che la Commissione di gara, in data 18 maggio 2017, ha proceduto alla verifica della

documentazione prodotta dall'unico operatore economico partecipante alla gara, accertando la

carenza di alcune dichiarazioni/documenti, per i quali il Seggio di gara ha attuato il procedimento

del soccorso istnittorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre nel valutare

il computo metrico estimativo ha preso atto che l'importo dei lavori proposto dall'operatore

economico risultava superiore all'importo minimo determinato dal bando di gara;

Con nota prot n. 11348 del 06/06/2017 e n. 5 protocollo CUC di pari data, il R.U.P. comunicava

al Presidente della CUC che la predetta gara, per il motivo suddetto, risultava di competenza della

Centrale Unica di Committenza;

Con nota prot. n. 10241 del 22/05/2017, il Presidente della Commissione di gara, nonché il R.U.P.

comunicava all'operatore economico, la mancanza di dichiarazioni e/o documentazione, richiesta



in alcuni punti del bando di gara e invitava lo stesso, ai sensi dell'ari. 83, comma 9, del D.Lgs.

50/2016 e s.rn.i., all'invio degli stessi.

Viste tutte le documentazioni di gara;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Arch. Pietro Madonia, Presidente della C.U.C., con l'assistenza dei

testi già citati in premessa da atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall'Ufficio protocollo dell'ente,

allo scadere del termine previsto dall'alt 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. giusta

comunicazione del 22 maggio 2017 prot. n. 10241, è pervenuto il seguente plico:

n°
ordine

1

Pro*.

11098

Onta

01/06/17

denominazione impresa e sede

EUREKA S.r.l.s. via Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa , snc. Pec. eureka(2)pec. cRn.it

Città

92022 Cammarata (AG)

Dopo aver verificato che il plico è perfettamente sigillato e controfirmato sul lembo di chiusura,

procede all'apertura della busta, per verifìcarne il contenuto.

La Commissione quindi procede all'apertura del plico ed accerta che lo stesso contiene al suo

interno la documentazione richiesta nei punti 11.2 e), 11.2 h), 11.2 1), 11.2 s), 11.2 t) ed inoltre 5B b),

11.4b) del bando di gara;

La Commissione di gara procede all'apertura del plico contenente l'offerta economica ed alla

lettura dell'offerta, pari ad un canone annuo di € 3.650,00 (tremilaseicentocinquanta/00).

La Commissione di gara da atto che dall'importo delle lavorazioni da eseguire, riportate nel

computo metrico estimativo presentato dall'operatore economico, in rapporto al canone di locazione

offerto, comporterebbe l'affidamento in concessione del campetto per un importo pari ad € 94.901,82

in rapporto al canone di locazione offerto comporterebbe l'affidamento in concessione del campetto

per anni 26. Detta durata è suscettibile di variazione in diminuzione qualora dall'importo del computo

metrico verranno decurtati, previa negoziazione con l'operatiore economico, le spese generali e l'utile

impresa nella misura del 25,00%.

Pertanto la Commissione di gara, non avendo potere decisionale, circa un'eccessiva durata

dell'affidamento in concessione della struttura comunale, chiederà un pronunciamento in merito da

parte dell'Amministrazione Comunale.

La Commissione, constatato ciò, aggiudica provvisoriamente il servizio all'operatore economico

EUREKA S.r.l.s. - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa snc - 92022 Cammarata, subordinando la

durata della concessione alla superiore determinazione dell'Amministrazione.

Il Presidente della Commissione chiude le operazioni di gara alle ore 12:15.

Il verbale delle operazione eseguite^ previa lettura ed approvazione da parte della Commissione,

viene sottoscritto come ss

II Presidente Arch. Pietro>

Testimoni

Ing. Giuseppe La Grecà-

Geom. Panepinto Mario


