COMUNE DI POGGIOREALE
(Libero Consorzio Comunale di Trapani)
SETTORE AMMNISTRATIVO
Procedura di gara per l’Affidamento del servizio Mensa con fornitura pasti
TRIENNIO 2019-2021 da effettuarsi presso l’istituto scolastico autonomo
comprensivo L. Capuana plesso di Poggioreale”. CIG. Z8329FAEB3
Importo a base d’asta €. 34.944,00, IVA esclusa.

VERBALE N. 1
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Ventuno del mese di Ottobre, alle ore 13.00, nella
sede municipale, Il Sig. Angelo Zummo, responsabile del settore Ammnistrativo del
Comune di Poggioreale, nella qualità di RUP di gara per l’appalto dei lavori in oggetto,
procede all’apertura delle buste e alla visualizzazione delle relative offerte, sul portale
CONSIP-MEPA di cui al procedimento RDO n. 2412540/2019
PREMESSO:


CHE con determinazione dirigenziale a contrarre n. 512 del 10/10/2019 è stato avviato il
procedimento indicato in oggetto, mediante procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, con il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo di cui agli artt. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., procedura svoltasi a mezzo RDO sul portale CONSIP-MEPA;



CHE l’intera procedura si sarebbe svolta interamente in modalità telematica, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e l’offerta formulata e ricevuta
esclusivamente per mezzo del Sistema RDO di Consip-Mepa;



CHE al finanziamento del servizio si è fatto fronte mediante fondi comunali presenti e
destinati nell’apposito capitolo di spesa del bilancio 2019/2021 annualità 2019/20/21
dove trova la necessaria copertura finanziaria;



CHE trattandosi di lavori sottosoglia che rientrano nella disciplina specifica di cui all’art.
29 del D.lgs 50/2016, la determinazione a contrarre di cui sopra è stata pubblicata
presso l’Albo Pretorio online e sul profilo informatico del Comune;



CHE nell’espletamento della procedura di RDO, sono state invitate le imprese
dell’allegato elenco, che fa parte integrante della presente;

il termine per la ricezione delle offerte sulla piattaforma telematica era stato fissato per
le ore 12:00 del 21/10/2019;
PRESO ATTO:
• CHE il RUP ha dichiarato, per quanto di conoscenza, l'insussistenza nei propri
confronti di cause di inconferibilità e di incompatibilità a ricoprire l'incarico;
Iniziate dunque le operazioni di gara e rilevato che l’unica offerta pervenuta tramite
piattaforma telematica è quella della ditta SAPORITO GIOVANNI SRL di Corleone (PA) P.IVA 06412670827 - con sede legale in Corleone (PA) nella via G. Orsini n. 152, Il RUP,
procede all’esame della documentazione amministrativa presentata e ritenutola congrua
ammette il concorrente alla successiva fase di gara.
Indi, dispone l’esame dell’offerta economica entro i termini fissati dalla lettera d’invito,
rilevando l’offerta comprensiva di ribasso pari ad €. 34.535,15,offerti dalla sopra riportata
dita SAPORITO GIOVANNI SRL;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il RUP, relativamente alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.
50/2016 e successive modifiche e integrazioni, esperita per l’appalto del servizio Mensa

con fornitura pasti TRIENNIO 2019-2021 da effettuarsi presso l’istituto scolastico
autonomo comprensivo L. Capuana plesso di Poggioreale”, propone la ditta
SAPORITO GIOVANNI SRL - P.IVA 06412670827 - con sede legale in Corleone (PA)
nella via G. Orsini n. 152, unica offerente, per l'importo comprensivo di ribasso di
€.34.535,15, per un importo contrattuale netto di €.34.535,15, IVA al 4% esclusa, per
l’aggiudicazione provvisoria.
Il RUP quindi, alle ore 13.55, dispone la chiusura del procedimento di gara dando seguito,
agli adempimenti conseguenti e di competenza dello stesso.
Il presente verbale verrà pubblicato sul profilo informatico del Comune di Poggioreale.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RUP

documento firmato digitalmente dal RUP
Angelo Zummo Responsabile del Settore
Ammnistrattivo.

