f

LF

¦.

.-_»,-1--.
la

'|_ . :
I..

fr'-'si ../
II

Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento
SETTORE:
RAGIONERIA GENERALE ED ECONOMATO, ATTIVITA' NEGOZIALE:
CONTRATTI, GARE E CONCESSIONI

GRUPPO:
Contratti, Gare e Centrale di Committenza peri Comuni
VERBALE n° 16 - SEDUTA PUBBLICA
DEL 04/05/2022
ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESECUZlONE DI INDAGINI
DIAGNOSTICHE ED EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE TECNICHE FINALIZZATE
ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHÉ AL
CONSEQUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTE
DALL'O.P.C.M. N. 3274 DEL 20 MARZO 2003 RELATIVE AD EDIFICI DI PROPRIETÀ
DELLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, MEDIANTE ACCORDO QUADRO
ANNUALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO.
CUP: B42E20000040003 - CIG 8557674FF9
L'anno duemilaventldue, il giorno 4 del mese di Maggio alle ore 10:00 nel locale della Sala Gare del
Libero Consorzio dei Comuni della Provincia di Agrigento sita in Via Acrone 27, si è riunita la
Commissione di gara, in seduta pubblica, per l'espletamento della procedura di cui all'oggetto.
Sono presenti i componenti della Commissione di gara:

ø

Presidente: Dott.ssa Amelia Scibetta, Dirigente del Libero Consorzio Comunale di
Agrigento;
ø Componente: Avvocato Gaetana Li Vigni, (Esperta in materie giuridiche Sez. A);
-

Componente: Arch. Sergio Maria Ciraulo, Esperto in materie tecniche (esperto della
sezione B sottosezione B2.43).

ll RUP: Architetto Alessandro Tuttolomondo
Espleta funzioni di verbalizzante il Rag. Eduardo Martines Responsabile P.O. del Gruppo Contratti e
Gare.
Nella precedente seduta riservata, giusto verbale di gara n.15, il Rup Arch. A.TuttoIomondo
congiuntamente alla Commissione di Gara ha proceduto a|l'anaIisi della documentazione trasmessa
dal RTP COSTITUENDO CAPOGRUPPO GIUSEPPE MAROTTA

0/L iti

Viste le risultanze e ritenuta congrua I'offerta come da verbale richiamato, la commissione da atto che
non è presente alcun Rappresentante Legale dei concorrenti in gara e pertanto il Presidente dichiara
aperta la seduta pubblica.
La Commissione formula la proposta di aggiudicare il servizio oggetto di appalto in favore del RTP
COSTITUENDO CAPOGRUPPO GIUSEPPE MAROTTA che ha ottenuto il miglior punteggio
complessivo riparametrato pari a 96,154 punti, e così composto:
Totale Punti ottenuti nell'offerta Tecnica: 56,82 - riparametrati a 70;
Totale Punti ottenuti nell'offerta Economico-Temporale, 26,154 - di cui 16,154 punti, per l'offerta
economica stante il ribasso del 42%, e 10 punti, per la riduzione dell'offerta tempo di giorni 24/120.
Pertanto la Commissione propone di aggiudicare l'appalto al RTP COSTITUENDO
CAPOGRUPPO GIUSEPPE MAROTTA che ha offerto il ribasso non anomalo del 42,00% e
quindi per un importo contrattuale complessivo di € 230.000,00 oltre IVA e oneri, di cui €
2.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Quanto sopra così come previsto al punto ll.2.1) del Bando di gara che così recita:
Ai sensi dell'art. 54 del Codice dei Contratti, i servizi oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con
riferimento all'impo|to contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto,
indispensabili secondo le necessità, per l'effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla
valutazione del rischio sismico nonché all'aggiornamento della relativa mappatura prevista dalla
normativa vigente. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di
durata dell'Accordo Quadro si esplicheranno nell'esecuzione dei servizi in oggetto indicati, da
contabilizzare sulla base del ribasso percentuale di aggiudicazione.
Il Presidente alle ore 10:20 dichiara chiuse le operazioni di gara.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale composto di n° 2 (due) facciate, ivi compresa la
presente che. previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
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(Arch. Sergio Maria Ciraulo)
Il RUP
(Arch. Alessandro Tuttolomondo)
Il Verbalizzante
(Rag. Eduardo Martines )
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