
COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Oggetto:Verbale n. 1 ammissione/esclusione procedura negoziata per l'affidamento del servizio"
Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali".- CIG:-
80693828AD - CPV: 85312100-0.

VERBALEN.1

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Novembre, alle ore 13,10 nei locali del Settore 2 -Affari
Sociali - aperti al pubblico.

Il sottoscritto dotto Cocuzza Serafino, capo settore 5° Sviluppo Economico nominato e incaricato dal Segretario
Generale. con determinazione n. lO del 20/09/2019 , ai sensi dell'art. 31 del D. L.vo n.50/2016, quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) , per le fasi di programmazione, affidamento ed
esecuzione del servizio in oggetto, assistito dalla sig.ra Lo GrassoGrazia, lavoratrice ASU con p.u).zioni di
segretario, alla presenza dei due Commissari, nominati ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, l'istruttore
amministr~thzo_ ..Sig.ra La Iacon.(l Mari~ e Co~uzza Ccncetta .. nominati con determÌIia del Capo Settore
'noi 163 del 13/11/2019, i quali dichiarano, sotto la loro responsabilità di non svolgere alcun'altra
funzione o ÌIicarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e
inoltre di accettare il summenzionato incarico che avverrà a titolo gratuito, dovendosi considerare ratione
officii ed alla contÌIiua presenza dei testimoni:

Barbera Carmelo, nato a Leonforte il 19/02/1957;
Barbera Basilia, nata a Leonforte il 01/03/1959;

dichiara ~.Pp.;t~.!a gar>! dj cui all'oggetto

PREMESSO

Che con determina dirigenziale n. 221/1090 del 18/10/2019 il Rup ha indetto una gara con
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.b) del D. L.vo n.50/2016 codice dei contratti con le
modifiche apportate con il D. L. 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",con il criterio di aggiudicazione all'
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art-95 del medesimo Dlgs e successive modifiche ed
integrazioni, con offerta economica al ribasso, sulla base dei criteri di valutazione" ;
Che con la stessa determina sono stati approvati gli allegati "A" capitolato comprensivo del piano di
realizzazione e allegato "B" lettera d'invito comprensivo del disciplinare di gara e criteri per la valutazione
dell'offerta;

Considerato che in data 22/10/2019, registrati al prot. n. 22443, sono stati inviati, tramite pec, la cui
ricevuta di ricezione è acquisita agli atti, gli inviti a partecipare alla presente procedura negoziata alle
seguenti Ditte iscritte alla Sezione Inabili dell'Albo distrettuale dei soggetti accreditati, approvato con
determina dirigenziale n. 28 del 10/0 112019 del Comune capofila di Agira Distretto socio-sanitario D/21:

l. Coop. "Sociale Solidarietà Erbitense" arI di Gagliano Castelferrato;
2. Società Coop. Sociale G.P. Ingrassia di Regalbuto;
3. Obiettivo Domani Società coop.arl onlus di Assoro;
4. Società Coop. Sociale arI Shalom di Leonforte;
5. Associazione il Giardino dei Gelsi di Leonforte;
6. Coop. Sociale ASMIDA arl onlus di Enna
7. Cooperativa Anchise soc. cop.arl di Enna

Vis~o lo schema di lettera d'invito, e relativi allegati, con cui sono state invitate le sopracitate Ditte,
speCIficando che per partecipare avrebbero dovuto far pervenire la domanda di partecipazione alla gara
entro l.e ore 9,00 del 13/1112019 e che la prima fase della gara sarebbe avvenuta alle ore 12,30 dellostesso gIOrno

Preso atto che alle ore 9,00 del 13/1112019 è pervenuta n. l busta e precisamente:
- Società Coop. Sociale arl Shalom di Leonforte, registrata al prot. n. 23919 del 13/1112019



Il sottoscritto RUP Dott. Serafino Cocuzza, verificata l'integrità dell'unico plico pervenuto, procede alla sua
apertura constatando che al suo interno siano contenute le buste" A" ( documentazione amministrativa), " B" (
offerta tecnica) e "C" ( offerta economica) come indicato al punto 9 della lettera d'invito.
Si procede, quindi, all'apertura della busta "A" effettuando la verifica e constatando la rispondenza dei documenti
in essa contenuti a quanto richiesto dal disciplinare di gara.
A conclusione della verifica, il Rup da atto che la documentazione è conforme e, pertanto la Cooperativa Sociale
SHALOM di Leonforte, con sede in Piazza Cappuccini n. 5, unica ditta concorrente viene ammessa alla fase
successiva.

La Commissione si autoconvoca per ore 12,00 del 14/11/2019 per la prosecuzione dei lavori inerenti la seconda
fase (valutazione dell'offerta presentata).
Alle ore 13,40 +Ia seduta viene chiusa. Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL TESTIMONE

IL TESTIMONE ---------
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