
 

COMUNE DI LEONFORTE 

(Libero Consorzio comunale di Enna) Lo I 

SETTORE 3° TECNICO 

pec. settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it  

Prot.  fl 2.9%  del 10/07/2020 

AFFIDAMENTO DIRETTO , previa RDO (richiesta di offerta) con 

acquisizione di preventivi ai sensi dell'articolo 36 comma 2 , lettera a) del D.Lvo 

n.50/2016, come modificato e ss.mm.ii. dal Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 

32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019), convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 

55 (G.U.R I. n.140 del 17.06.2019), per l'affidamento professionale per la direzione di  

carattere geologico dei lavori  per la messa in sicurezza della emergenza (MISE) della 

EX discarica RSU di C.da San Giovanni Scannaso in agro di Leonforte 

CUP G95D10000250002 CPV 45112360-6 CIG 743214828D 

gtke P 

VERBALE DI ESAME OFFERTE PERVENUTE 
Al SENSI DEL D.LGS 50/2016 E Legge 55/2019 

L'anno duemilaventi, il giorno 10 (dici) del mese di LUGLIO 	alle ore 12,00, 

presso i locali del III settore — Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali, il 

sottoscritto geom. Franco Arena responsabile servizio LL.PP. del Comune di 

Leonforte, e presidente di gara, assistito dall'Arch. Cipolla Francesco Testimone 

e Segretario verbalizzante, e alla presenza della signora Spitaleri Marcella 

dipendente comunale, dichiara aperta la seduta per l'esame delle offerte 

pervenute per l'appalto dei lavori in epigrafe. 

Premesso che: 

- 	Con delibera di Giunta n. 100 del 25 10/2013 è stato approvato il progetto esecutivo 
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che con determina n. 403 del 21 maggio 2020 il responsabile del settore 30 

Tecnico ha nominato il geom. Elio Messineo nuovo R.U.P. e R.E.0 in 

sostituzione al Perito Agrario Fabio D'Angelo 

Che i lavori in oggetto sono stati finanziati dall'Assessorato dell'Energia e 

dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento delle acque e dei Rifiuti- DDG 

n. 1339 del 06/10/2017 

Che con determina n. 648 del 03/07/2018 resa esecutiva il 07/05/2019, i 

lavori in oggetto sono stati aggiudicati dalla Impresa COSIAM SRL con sede 

legale a Gela (CI) 

Che con determina a contrarre n. 520 del reg. generale del 29/06/2020 e 

n. 201 del reg. settore del 29/06/2020 veniva avviata la procedura di affi-

damento diretto del servizio di direzione a carattere geologico, previa 

RDO, per l'importo a base d'asta imponibile di € 7.048,35 (euro settemilaquarantottoe- 

trenta cinquecentesimi), oltre Iva al 22%. 

in data 10/07/2020 è stata esperita la gara d'appalto per il servizio di Direzione a 

carattere geologico di cui in epigrafe; 

• che in previsione sono state invitate n. 8 operatori economici (professio-

nisti GEOLOGI) nel territorio del Comune di Leonforte, che ha coinvolto n.8 

professionisti, nel rispetto delle procedure sotto-soglia,art. 36 comma 2, lette-

ra "a" di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del D.Lvo n.50/2016, 

come modificato e ss.mm.ii. dal Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 

32 (G.U.R.I. n. 92 del 18.04.2019), convertito con modificazioni con Legge 

14.06.2019 n. 55 (G.U.R I. n.140 del 17.06.2019). La stazione appaltante pro-

cede all'affidamento del servizio di ingegneria per l'importo inferiore a 40.000 

euro, mediante affidamento diretto, previa richiesta di offerta (RDO) E previa 

consultazione di 8 operatori economici (superiore al minimo previsto corri-

spondente ad almeno a 1 operatore economico), con richiesta di formalizzare 

l'offerta, tramite pec all'indirizzo settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it, entro il 

termine del 10/07/2020 alle ore 11:00 e password allegata all'offerta entro il 

termine del 10/07/2020 alle ore 11:00 
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N. 
prog. 

Protocollo 
lettera d'invito 

Data Professionista Modalità invio e data 
offerta 

1 012161 29/06/2020 La Delfa Massimo PEC 
ladelfamPpec.it  del 08/07/2020 

2 012161 29/06/2020 Rindone Loredana ////// 

3 012161 29/06/2020 Salamone Gaetano PEC 
gaetanosalamone@pec.it  del 09/07/2020 

4 012161 29/06/2020 Vaccalluzzo Liborio PEC 
liboriov@epap.sicurezzapostale.it  del 09/07/2020 

5 012161 29/06/2020 Manuele Nino ////// 

6 012161 29/06/2020 Lo Pumo Francesco fififi 

7 012161 29/06/2020 Lo Pumo Giancarlo ////// 

8 012161 29/06/2020 Todaro Santo fififi 

Alla luce di quanto sopra riportato, risultano n. 8 ( otto ) professionisti invitati all'indagine di 

mercato per l'affidamento del servizio di geologia di cui in epigrafe mediante affidamento 

diretto con RDO (richiesta di offerta), dei suddetti operatori economici per il progetto di 

"messa in sicurezza della emergenza (MISE) della EX discarica RSU di C.da San Giovanni 

Scannaso in agro di Leonforte, 	CUP G95D10000250002 CPV 45112360-6 	CIG 

743214828D", Al SENSI DEL D.LGS 50/2016 E Lgs 55/2019 

TUTTO CIO' PREMESSO 
IL PRESIDENTE 

alla continua presenza dei componenti anzi citati, da atto che, che entro i termini previsti dal 
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disciplinare di gara, sono pervenute n. 3 Offerte e precisamente: 

N. 
progressivo 

Protocollo Data offerta Professionista Ora di arrivo 

1 12947 08/07/2020 La Delfa Massimo 19,35 

2 12948 09/07/2020 Vaccalluzzo Liborio 12,50 

2 12950 09/07/2020 Salamone Gaetano 19,33 

Il Presidente di gara procede, quindi, con l'apertura delle offerte presentate contenenti la 
documentazione tecnico-amministrativa in ordine cronologico di arrivo al protocollo del 
Comune, dopo di chè il presidente constata e fa constatare la regolarità documentale che 
viene di seguito riportata: 

N. 
progressivo 

PROFESSIONISTA REGOLARITA' DOCUMENTAZIONE 

1 La Delfa Massimo AM MESSA 

2 Vaccalluzzo Liborio AMMESSA 

3 Salamone Gaetano AMMESSA 

Il Presidente dispone quindi l'apertura della busta B contenente l'offerta economica e 
procede alla lettura ad alta voce del ribasso d'asta, che viene di seguito riportato: 

N. 
progressivo 

PROFESSIONISTA Ribasso 
% 

1 La Delfa Massimo 15,00 % 
2 Vaccalluzzo Liborio 16,10 % 
3 Salamone Gaetano 35,60 % 

Il presidente applica l'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei 

contratti pubblici" che stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte, in 

funzione del criterio di aggiudicazione prescelto: 

• prezzo più basso sull'importo posto a base di gara calcolato nel rispetto dell'art. 95 

comma 4 lett. b del Dlgs 50/2016 come modificato e integrato dal Dlgs 55/19, e dell'art. 97 
comma 2 e comma 2bis del suddetto codice degli appalti 

L'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che presenta l'offerta di maggior ribas- 

so. 

Il Presidente, dopo aver constatato e fatta constatare la regolarità del procedimento, 

procede all'aggiudicazione della direzione lavori a carattere geologico al Professionista 

SALAMONE Gaetano 

A questo punto il Presidente, constatato che il ribasso presentato dal professionista 
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Salamone Gaetano con sede a Leonforte in c.so Umberto,483 P.I. 01248180869 è pari 

al 35,60 % (trentacinque /60 %, dichiara la stessa aggiudicataria dell'affidamento dei lavori 

(per un importo netto di €. 4.539,14 (quattromilacinquecentotrentanove/14) oltre IVA e 

cassa previdenziale. 

Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta e 

rimette l'offerta pervenuta presso la cassaforte sita nella stanza del responsabile del III 

Settore, e dispone le verifiche di competenza e la trasmissione del presente verbale al RUP 

per la compilazione della determina di affidamento. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. 

Si da atto che il presente verba di aggiudicazione verrà pubblicato nei modi previsti dalla 
normativa. 

IL PRESIDENTE: 

I COMPONENTI: 

IL VERBALIZZANTE 
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