
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 
5° Settore - Manutenzione e gestione infrastrutture, Protezione civile e Lavori pubblici 

Oggetto: 	Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del perco- 
lato prodotto nella vasca n. I della discarica RSU di C.da Campana Misiddi in Campobello di 
Mazara. 
CIG: 5606407968 

VERBALE DL CONFRONTO DI OFFERTE 

Premesso: 
• che con deliberazione di Commissione Straordinaria n° 10 del 02/01/2014 sono state assegnate le somme 

necessarie all'espletamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto nella va-
sca n. 1 della discarica RSU di C.da Campana Misiddi in Campobello di Mazara; 

• che con provvedimento dirigenziale (Montalbano) n° 34 del 03/03/2014 si era determinato: 
- approvare il progetto d'intervento e la perizia di spesa, predisposti dall'ufficio; 
- procedere all'affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del Codice dei contratti 

pubblici; 
- approvare gli schemi della lettera d'invito e del disciplinare di gara; 
- impegnare la spesa necessaria sul bilancio comunale; 

Premesso che per l'affidamento, mediante il ricorso al cottimo fiduciario, si era provveduto ad invitare, con let-
tera raccomandata prot. n. 9250 del 22/04/2014, otto operatori economici a presentare la loro migliore offerta; 
Preso atto che entro i termini fissati era pervenuta al protocollo del Comune la sola seguente offerta: 

1) D'Angelo Vincenzo, S.S. 113 Km 331,82, P.I.: 02211900812, offerta prot. n. 11046 del 12/05/2014; 
Preso atto che la lettera di'invito prevedeva la condizione: "Non si procederà all'aggiudicazione in presenza di 
una sola offerta" e che, pertanto, il dirigente del 5° settore, nella qualità di Presidente di gara, con verbale di con-
fronto di offerte del 13/05/2014, determinava non procedersi all'apertura dell'unica busta pervenuta stante la 
condizione imposta nella lettera d'invito, dichiarando la gara deserta e non procedendo all'aggiudicazione; 
Preso atto: 
• che con successivo provvedimento dirigenziale n. 79 del 19/05/2014, si è determinato di precedere ad un 

nuovo cottimo fiduciario e, pertanto, sono stati invitati i seguenti dieci operatori economici a presentare of-
ferta, con lettera d'invito prot. n. 15856 del 14/07/2014: 
I) ECO.RA.DI., Mazara del Vallo; 
2) New System Service, Marsala 
3) D'Angelo Vincenzo, Alcamo; 
4) Cucchiara, Borgetto; 
5) Muli Eco Ambiente, Partinico; 
6) Iseda, Aragona; 
7) Centro Spurghi Giancontieri, Castelvetrano; 
8) Consorzio SEA, Mazara del Vallo; 
9) Multiecoplast, Torrenova; 
10) Consorzio Fasteco, S. Agata di Militello; 
tutti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria necessaria all'espletamento del servizio; 

• che entro i termini fissati nella lettera d'invito, le ore 13:00 del 01/08/2014, è pervenuta la seguente unica 



offerta presentata da; 
1) Consorzio SEA Ambiente, viale Maranzano n. 9, Mazara del Vallo, p.i. 02378260810, offerta prot. n. 

17269 del 01/08/2014; 
Dato atto che: 
• si procederà all'affidamento del servizio con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara; 
• si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida; 

Tutto ciò premesso: 

oggi, 4 agosto 2014, alle ore 15:30, alla presenza dei testi: 
1) geom. Carlo Parrino, dipendente di ruolo del Comune di Campobello di Mazara; 
2) ing. Vincenzo Dimartino, sovraordinato del Comune di Campobello di Mazara; 
il sottoscritto arch. Salvatore Montalbano, dirigente del Settore Lavori Pubblici, nella sede comunale di Palazzo 
Accardi sita in Piazza Garibaldi I piano, apre la sessione di gara per l'affidamento in oggetto e alla continua pre-
senza dei testi procede all'esame della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e contenuta nelle busta 
A (documentazione). 
Dall'esame della documentazione pervenuta, si hanno i seguenti risultati: 

Busta n° Operatore economico Esame documentazione Esito 
• 	la documentazione pro- 

Consorzio SEA Ambiente dotta risulta conforme ammessa 
al disciplinare di gara 

Si procede quindi all'apertura delle busta B (offerta economica). 
L'unico concorrente in gara, Consorzio SEA Ambiente, offre un ribasso del 10,99% sull'importo posto a base 
d'asta. 
Visto l'esito della gara, si procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al Consorzio S.E.A. Ambiente, 
Viale Maranzano n. 9, Mazara del Vallo, P.I.: 02378260810, che offrendo un ribasso del 10,99% sull'importo a 
base d'asta (€ 76.656,00), pari ad € 8.424,49, si aggiudica l'appalto per un importo di € 68.231,51, oltre i costi 
della sicurezza pari ad € 480,80 e della manodopera pari ad € 5.848,00, per un totale di € 74.560,31, al netto 
dell'Iva di legge. 
Dichiara, pertanto, la gara conclusa e invia gli atti al RUP per gli adempimenti conseguenti 

11 presente verbale viene chiuso alle ore 16:00 del 0410812014. 
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