
COMUNE DI LEONFORTE
( Libero Consorzio Comunale di Enna)

OGGETIO: Verbale n.3 Commissione Giudicatrice per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.b del D.to LVO n. 50/2016 (codice dei contratti con le modiche apportate con 0.1. n. 32/2019 e con la
Legge n. 55/2019) del servizio "Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti
disabili mentali".CIG: 80693828AD- CPV: 85312100-0

VERBALE VALUTAZIONE BUSTA ECONOMICA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di Novembre alle ore_16,40 nei ìocali del Settore 2° Affari
Sociali in seduta pubblica, il sottoscritto Dott. Serafino Cocuzza

PREMESSO CHE

I membri della Commissione Giudicatrice, COI riposta dal sottoscritto nella qualità di Presidente e dai 2
Componenti, l'Istruttore amministrativo La lacona Maria e Cocuzza Concetta nominati ai sensi del D.Lgs n.
. 5,V2016, con Determinazione del capo Settore n° '1'/63 ciei 13/11/2019, hanno provveduto a dichiarare, con
sottoscrizione di apposito modulo, di accettare l'incarico di componenti della Commissione Giudicatrice e
l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n° 50/2016;
Inoltre, dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che tale incarico avverrà a titolo gratuito, ai
sensi del comma 10 del sopraccitato art.77.

Tutto ciò premesso:

1/ sottoscritto dott. Serafino Cocuzza, assistito dalla sig.ra Lo Grasso Grazia, lavoratrice ASU con funzioni di
segretario, alla presenza dei due componenti sopraccitati, dichiara aperta la seduta pubblica, relativa alla
gara di cui all'oggetto.

Da atto che:
per l'affidamento diretto di cui in oggetto, a seguito di seduta pubblica del 13/11/2019, è stata
ammessa alla fase successiva la Società cooperativa Sociale SHALOM di Leonforte, unica ditta ad
aver presentato la domanda di partecipazione;
che in seguito alla valutazione dell'offerta tecnica, avvenuta nella seduta riservata del 18/11/2019,
giusto verbale n.2 pubblicato in data 19/11/2019 al n. 2099 dell'albo del Comune di Leonforte, la
Commissione Giudicatrice ha provveduto ad attribuire all'unico offerente il relativo punteggio
secondo i criteri previsti dall'allegato "8" , della Determina Dirigenziale n. 221/1090 del 18/10/2019
del Capo Settore Vicario
che con nota pec, prot. n. 24456 del 19/11/2019, è stata data comunicazione alla Società
Cooperativa Sociale SHALOM della convocazione, in data odierna, della Commissione Giudicatrice
per la valutazione dell'offerta economica.

Preso atto di quanto sopra, si procede alla lettura del verbale di gara n. 2, relativo alla valutazione dell'offerta
tecnica, dal quale risulta che l'unica ditta partecipante e ammessa ha conseguito il seguente punteggio:

Società Cooperativa Sociale SHALOM: punti 64,60
Si passa,quindi, alla valutazione dell'offerta economica, e dopo aver constatato l'integrità della busta "C",
presentata dall'unica ditta concorrente, si procede all'apertura della stessa ed alla lettura dell'offerta ivi
contenuta che è la seguente:



Società Cooperativa Sociale SHALOM offre un ribasso dello 2,00%_Ldueperceto)sull'importo a
base d'asta di € 74.012,99 oltre IVA al 5%.

A seguito di tale offerta viene attribuito il seguente punteggio: punti 30.
Il punteggio totale ( sommatoria del punteggio techicoe del punteggio economico) risulta, pertanto, il
seguente:94,60/100:

Società Cooperativa Sociale SHALOM, di Leonforte ( EN) con sede in P.zza Cappuccini n. 5 : punti
94,60/100.

La Commissione dichiara provvisoriamente aggiudicata la gara di che trattasi alla Società Cooperativa
Sociale SHALOM, di Leonforte ( EN) con sede in P.zza Cappuccini n. 5

La Commissione Giudicatrice demanda al RUP per la fase di affidamento, il compito di espletare tutti gli atti
successivi e consequenziali per l'aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento diretto di cui in
oggetto.

Alle ore 17,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO (
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