CITTA’

DI

MARSALA

Rep.

C.F. 00139550818

OGGETTO:

Verbale

di

gara

a

Cottimo

Fiduciario

per

l’affidamento del servizio di “Conferimento a disparica
autorizzata del verde pubblico”.
********
L’anno 2009 il giorno 09 del mese di marzo alle ore 9,30
nei locali del Settore LL.PP. aperti al pubblico si procede all’espletamento della gara a cottimo fiduciario
per l’affidamento del servizio di “Conferimento a discarica autorizzata del verde pubblico”.
Premesso:
Che con determina n° 2047 del 31/12/2008 il Dirigente
del

Settore

LL.PP.

ha

approvato

il

progetto

per

l’affidamento del servizio “de quo”;
Che con la medesima determina il Dirigente del Settore
LL.PP.

ha

disposto

l’

impegno

dell’importo

di

€

34.656,00 al Cap. 500/0 del Bilancio 2008;
Che con la Delibera di C.C. n° 127 del 22/12/2008 è stato approvato il Regolamento Comunale per i lavori, le
forniture e i servizi in economia;
Che il Dirigente del Settore LL.PP. ha determinato di
affidare il servizio di cui all’oggetto mediante esperimento di gara a cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 2
comma

1,

lettera

b),

e

dell’art.

14,

comma

6,

e

dell’art. 14 comma 6), del Regolamento Comunale per i
lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato
con Delibera di C.C. n° 127 del 22/12/2008, e dell’art.
9, comma 1, lettera p), per i servizi relativi alla eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi di cui all’allegato II A, categoria 16,
numero di riferimento CPC 94, e dell’art. 15, comma 2,
lett.a), e aperto a tutte le Ditte che hanno i squisiti
previsti dal D. Lgs. n° 152 del 03/04/2006, cosi come
modificato dal D. Lgs. n° 4/2008 per la categoria e la
classe

corrispondente,

e/o iscrizione alla C.C.I.A.A.

per la categoria e voce corrispondente, e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 17, comma 1, lettera b) dello stesso regolamento Comunale (prezzo più
basso offerto, come ribasso percentuale sul prezzo unitario per tonnellata posto a base di gara);
Che con nota Prot. n° 550/tec. del 26/02/2009 è stato
trasmesso avviso di informazione su Floppy Disk al Responsabile del C.E.D., competente per la pubblicazione
sul sito informatico del Comune di Marsala, e cioè sul
sito www.comune.marsala.tp.it;
Che con nota Prot. n° 578/tec. del 26/02/2009 è stato
inviato l’avviso di informazione, su cartaceo, all’Albo
Pretorio per la pubblicazione, e che lo stesso è rimasto
in pubblicazione per 10 giorni consecutivi, così come

richiesto, e cioè dal 27/02/2009 al 02/03/2009;
Che

con

Raccomandata

A.R.

di

Prot.

Gen.

n°

10943

del27/02/2009 è stato dato avviso di informazione con
Bando/lettera invito dell’espletamento del cottimo fiduciario per il servizio di che trattasi alla Ditta Sicilfert srl.,con sede in C/da San. Silvestro, n° 339 –
91025

Marsala (TP);

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Francesco Patti,
in data odierna, assistito dalla Segretaria Sig.ra Vita
Luania Imperiale ed alla presenza degli Arcch. Salvatore
Bottone ed Emanuela Sala, testimoni noti ed idonei ai
sensi

di

legge,

accerta

in

pubblica

seduta

che, per

l’affidamento del servizio di “Conferimento a discarica
autorizzata del verde pubblico”, entro il termine fissato nell’avviso di informazione Bando lettera invito, e
precisamente entro le ore 9,00 del 06/03/2009, hanno
fatto pervenire la loro offerta, all’ Ufficio Protocollo
Generale del Comune di Marsala, in plico sigillato chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante, le seguenti n° 2 ( DUE ):
1) L.E.S. di Rubino & Andrea Genna snc. da Marsala, plico pervenuto alle ore 8,30 del 06/03/2009;
2) CIEFFE di Conticelli Francesco, da Marsala, plico
pervenuto alle ore 8,30 del 06/03/2009.
Il Presidente di gara Ing. Francesco Patti coadiuvato

dalla Segretaria Sig.ra Vita Luania Imperiale e dagli
Arcch. Salvatore Bottone ed Emanuela Sala, procede alla
verifica delle buste contenenti la documentazione prodotta dalle ditte ammesse in gara (n°2) , e constata e fatta
constatare la regolarità ed integrità delle stesse procede al proseguo delle operazioni di gara.
Si accerta che la documentazione prodotta non è regolare
per le 2 (DUE) ditte partecipanti perché nell’iscrizione
all’Albo dei Gestori Rifiuti non hanno il requisito per
la gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei
quali si effettuano le operazioni di smaltimento dei
rifiuti di verde pubblico.
Tutto ciò premesso il Presidente di gara stabilisce che
il presente verbale venga pubblicato, sia all’Albo Pretorio che sul sito informatico del Comune di Marsala.
Eventuali ricorsi, rilievi e contestazioni, devono essere effettuata entro 7 (sette) giorni successivi a quelli
dell’espletamento della gara.
Alle ore 10,40 vengono chiuse le operazioni di gara.
Fanno parte integrante del presente verbale la Determina
Dirigenziale n° 2047 del 31/12/2008, copia avviso di
informazione Bando/lettera invito di Prot. Generale n°
10943 del 27/02/2009, copia avviso di informazione trasmesso

al

Responsabile

dell’Albo

Pretorio

Prot.

n°

578/Tec. del 26/02/2009, e copia avviso di informazione

trasmesso al Responsabile del C.E.D. prot. n° 550/tec.
del 26/02/2009.
Del che, il presente verbale che, letto e confermato,
viene sottoscritto come segue:
Il Presidente
Il testimone
Il testimone
Il Segretario di gara.

