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Gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, dell’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 

CAMPO SPORTIVO DA CALCETTO COMUNALE” di importo inferiore ad €. 

150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con 

invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 

C.I.G.. 685260113D  C.U.P. n. I54H16001070004 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA EURO 50.219,05 
 

VERBALE DI GARA 

 

L'anno 2017, il giorno 11.01.2017, alle ore 11:05, presso gli uffici del Comune  

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 Con determinazione n° 292 del 15/12/2015 è stato dato incarico allo Studio di Ingegneria Carvetti-

Conti nella persona dell' Ing. Renato Conti C.F. CNT RNT 74B23C765A, con studio in Piazza 

Marcantoni n° 16 -Civita Castellana (VT), PIVA: 01955920564, l’incarico di progettazione 

esecutiva, direzione e contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DA 

CALCETTO COMUNALE; 

 Con delibera di Giunta Comunale n°29 del 16/03/2016 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo generale dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO 

SPORTIVO DA CALCETTO COMUNALE così come predisposto dall' Ing. Renato Conti, 

riportante una spesa complessiva pari ad Euro 99.649,58 di cui € 75.956,72 per lavori ed € 23.692,87 

per somme a disposizione dell’Amministrazione com.le; 

 Con delibera di Giunta Comunale n°61 del 20/06/2016 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCETTO 

COMUNALE I STRALCIO così come predisposto dall' Ing. Renato Conti, riportante una spesa 

complessiva pari ad Euro 72.000,00 di cui € 50.219,05 per lavori ed € 21.780,95 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione com.le; 

 Vista la delibera di Giunta di Consiglio Comunale n° 11 del 01/06/2016 di approvazione del Piano 

OO.PP, triennio 2016/2018 ed annuale 2016; 

 

Dato atto che: 

 

 l’importo dei lavori pari ad Euro € 50.219,05 (comprensivo degli oneri della sicurezza e manodopera 

non soggetti a ribasso) colloca la gara nella fascia di importo inferiore a cinquecento mila Euro; 

 

 ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 ammette il ricorso alla procedura negoziata senza 

pubblicazione di un bando di gara; 

  che con determinazione del Responsabile del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 260 del 

27.10.2015, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dell’Appalto 

per la realizzazione dei “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DA 



CALCETTO COMUNALE I STRALCIO”, riportante una spesa complessiva pari ad Euro 72.000,00 

di cui € 50.219,05 per lavori ed € 21.780,95 per somme a disposizione dell’Amministrazione com.le; 

 il giorno 22.11.2016 si è svolta la selezione delle manifestazioni di interesse, nell'ambito della quale 

sono state individuate, tramite sorteggio pubblico, n° 5 ditte da invitare a presentare offerta; 

 con Determina n° 260 del 27.10.2015 veniva indetta la gara per l’affidamento dei 

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO DA CALCETTO 

COMUNALE”, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi ai 

sensi degli artt. 36 comma 2 lett.c) D.Lgs. 50/16 e da aggiudicare con il criterio dell'offerta del 

prezzo più basso ai sensi dell'art.95 comma 4 lett.a) D.Lgs. 50/16 invitando a gara n. 5 operatori 

economici in possesso dei necessari requisiti per l'esecuzione dei lavori oggetto di gara; 

 con pec del 07/12/2016 venivano invitate a presentare l'offerta entro il giorno 27/12/16, per i lavori 

in oggetto, le ditte sorteggiate che hanno manifestato l'interesse; 

 

Preso atto che: 
 

-È scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12,00 del 27 Dicembre  2016); 

 

- Che è stata prevista esplicitamente la possibilità di procedere alla aggiudicazione della gara anche in 

presenza di una sola offerta valida, se congrua e conveniente per l’Ente; 

- Che con Determinazione reg.gen. n° 5 del 12/01/2017 veniva nominata la commissione di gara così 

composta: 

 
1.Arch. Elisabetta Provenzano quale Responsabile del Servizio Area Tecnica  del Comune di Vejano, con 

funzione di Presidente della Commissione; 

 

2.Dott. Marcello Santopadre, in qualità di segretario comunale e membro; 

 

3.Sig.Geom. Bruschi Giampaolo, dipendente comunale, quale membro e segretario verbalizzante. 

 

- entro il termine assegnato, con la lettera d’invito, del 27 Dicembre 2016 ore 12.00 risultano 

pervenuti a questa stazione appaltante n. 2 plichi (allegato A) inviati dalle seguenti ditte: 

 
Numerata DITTA Protocollo Data 

1 IMPRESA EDILE SQUARCIA ANTONIO -  

PIVA 00570330563 
7706 27.12.2016 

2 CIORBA S.r.l. - PIVA 02021780560 7708 27.12.2016 

 

- Che oltre il termine sopraindicato, non è pervenuta alcuna offerta. 

- Che le modalità della gara sono state stabilite nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi 

allegati. 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Il Dott. Arch. Elisabetta Provenzano, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, in 

qualità di Presidente della Commissione di Gara, alla presenza del Dott. Marcello Santopadre e del Sig. 

Geom. Giampaolo Bruschi, dipendente comunale , in qualità di segretario della Commissione e redigente il 

presente verbale, danno inizio alle operazioni di gara. 

Non risultano altri presenti, oltre ai componenti della commissione; 

La commissione procede al controllo delle sigillature dei plichi dai quali si rileva che tutti i plichi 

risultano integri. 

Successivamente si procede all'apertura dei plichi risultati ammissibili e all'esame formale della 

documentazione in essi contenuta, giuste le previsioni del Bando di Gara. 



 

Dopo aver provveduto ad aprire la busta “A” - Documentazione, si procede alla verifica dei contenuti, della 

completezza della documentazione e delle dichiarazione richiesti, verificando che 

non abbiano presentato offerte concorrenti che siano tra loro in situazione di controllo e che le ditte 

consorziate o in altri modi associate non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma. 

 

Verificato quanto sopra, ammette alla gara tutte le Ditte invitate di cui sopra. 

 

Il Presidente prosegue dunque le operazioni di gara e dichiara che sono ammesse alla gara tutte le Ditte 

invitate disponendo l'apertura della “busta B” - offerta economica”, presentata dalle ditte ammesse alla 

successive operazioni di gara, menzionando ad alta voce il ribasso ed il relativo importo totale al fine di 

individuare il soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori, stilando la seguente graduatoria: 

 

Numerata DITTA RIBASSO % 

OFFERTO 

IMPORTO 

1 IMPRESA EDILE SQUARCIA ANTONIO -  

PIVA 00570330563 
18,601 % €  38.931,25 

2 CIORBA S.r.l. - PIVA 02021780560 16,969 % €  39.711,19 

 

Pertanto il Presidente 

propone di aggiudicare in via provvisoria dei lavori di cui all’oggetto, l’impresa: EDILE SQUARDIA 

ANTONIO con sede a Ischia di Castro (VT) in Via Donato Donati n° 22 P.IVA 00570330563, che ha 

offerto il ribasso del 18,601% determinato mediante ribasso sull'elenco dei prezzi unitari , per l’importo 

netto contrattuale di € 41.322,63, ottenuto dalla somma dell’importo dei lavori soggetti a ribasso depurato 

dal ribasso d’asta e dall’importo di € 2.391,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’approvazione del presente verbale di gara è vincolato alla verifica dell’autocertificazione relativa 

alla regolarità contributiva (DURC). 

Il Presidente dispone la comunicazione dell'esito di gara alla ditta provvisoriamente aggiudicataria. 

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare entro i termini prefissati, la documentazione indicata nel 

disciplinare di gara o richiesta a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati, al fine di verificare la veridicità 

delle dichiarazioni presentate per concorrere alla gara. 

Si dà atto che il presente verbale viene redatto in triplice esemplare. 

Il Presidente dispone la trasmissione degli atti di gara all’ufficio gare contratti per gli adempimenti 

di competenza, nonché la pubblicazione nelle forme previste dal vigente codice dei contratti e 

del Regolamento di attuazione Codice appalti, approvato con Decreto Presidenziale n. 207/2010. 

 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 12:30 del 11.01.2017. 

 

Scritto, letto e sottoscritto per accettazione e conferma: 

 

IL PRESIDENTE DI GARA:  F.to Dott. Arch. Elisabetta Provenzano   

 

MEMBRO : F.to Dott. Marcello Santopadre 
 

 

IL SEGRETARIO: F.to Geom. Giampaolo Bruschi 

 

 


