COMUNE DI MILETO
(Provincia di Vibo Valentia)
AREA TECNICA

oggetto: Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili e risparmio energetico” FESR
2007-2013 - linea di attività 1.3 “interventi a sostegno della produzione di energia da fonti
rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche
o ad uso pubblico” – avviso pubblico del 19.05.2010 – contributi realizzazione impianti produzione
energia fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni.
codice operazione n. A00081CL
codice CUP D59H10000580005
codice POD IT001E04497708
codice CIG 06548195BA
VERBALE DI GARA D’APPALTO
a procedura negoziata art. 122, comma 7, del D.Lgs n. 163/06 e smi,
Ing. Gianfranco Mesiano – Responsabile Area Tecnica - Presidente
Arch. Salvatore Lascala
- componente
Riso Francesco
- componente
Testimoni:
Fogliaro Antonino nato a Mileto il 12.07.1976 ed ivi residente in Via Reggio Calabria n. 9;
Fogliaro Giuseppe nato a Mileto il 24.03.1979 ed ivi residente alla Via Novara n. 33;
Crupi Rocco nato a Cinquefrondi il 21.11.1981 ed ivi residente alla Via Carabiniere Fogliaro n. 15/A
Premesso che con DETERMINAZIONE n. 277 del 17.12.2010 è stata indetta la gara di appalto di che
trattasi, giusto progetto esecutivo dei lavori impianto fotovoltaico da realizzare sulla copertura dell’edificio
comunale della scuola media di Mileto - di cui al Programma Operativo Interregionale “Energie rinnovabili
e risparmio energetico” FESR 2007-2013 - linea di attività 1.3 “interventi a sostegno della produzione di
energia da fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico” – avviso pubblico del 19.05.2010 – contributi realizzaione impianti
produzione energia fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle pubbliche amministrazioni. codice
operazione n. A00081CL, redatto dall’Arch. Hattab Nabil nell’importo complessivo di euro 49.334,60;

-

importo a base d’asta euro 35.385,62 - procedere all’affidamento dei lavori suindicati mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 bis del Dlgs n. 163/2006 e smi.;
€. 747,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso

gara d’appalto ai sensi dell'art. 122, comma 7 – con le procedure di cui all’art. 57 comma 6 - D. L.vo
n 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con il sistema della procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un apposito bando, da esperire ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del citato
Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, da
determinarsi mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con le riserve di facoltà a
quanto disposto dall’art.86 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
VISTO che sono state invitate alla procedura negoziata in questione n. 10 imprese del settore:
-

1

Prot. n. 13079 del data 17.12.2010 con lettera raccomandata avviso di ricevimento

-

MG Impianti elettrici e costruzioni edili di Mazzeo Giuseppe, Via Emilia 3, 89852 MILETO
Romano Pasquale, Via Baracconi, 89851 Jonadi (VV)
Edil Tecnia 3 srl, Via dei Salici snc, 88046 Lamezia Terme (CZ)
Edil Nova sas di Paolo Donato, Viale Accademie Vibonesi, 89900 Vibo Valentia (VV)
Sicur 2000 srl Energia Pulita, Via Marco Aurelio, 3 – 95016 Mascali (CT)
DLD srl, contrada Bitonto, 89900 Vibo Valentia
Helios srl, Via A. De Gasperi 186, Vibo Valentia
So.Ge.Ma. Service srl, c/da Colamazza, 89900 Vibo Valentia
Foto Watt srl, Strada Statale SS 18 Km 411 snc , 89900 Vibo Valentia
P.R.I. Ing. Gianluca Bellini con sede in Via Arena 3, 89027 Santa Eufemia d’Aspromonte

elenco depositato agli atti dell'Ufficio nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.163/2006 e
s.m.i.;

Nei termini previsti: ore 12,00 del giorno 03.01.2011
è pervenuto un solo plico chiuso:

-

prot. 13544 del 31.12.2010 - Helios srl, Via A. De Gasperi 186, Vibo Valentia

Il Presidente procede all’apertura del plico sigillato, controlla la regolarità della documentazione, ammette
alla gara la ditta Helios srl.
-

Procede quindi all’apertura del plico sigillato contenente l’offerta:

Helios srl, Via A. De Gasperi 186, Vibo Valentia dichiara di offrire per i lavori in oggetto indicati il
ribasso del 1,312% (unovirgolatrecentododicipercento) sull’importo a base di gara di €. 35.385,62.
IL PRESIDENTE
Aggiudica, nel rispetto e secondo le procedure di legge vigenti, la gara a favore di:
Helios srl, Via A. De Gasperi 186, Vibo Valentia
per il prezzo netto di €. 34.921,36 (euro trentaquattromilanovecentoventuno/trentaseicentesimi)
al netto del ribasso d’asta del 1,312% (unovirgolatrecentododicipercento) sull’importo a base di
gara di €. 35.385,62.
Ing. Gianfranco Mesiano – Responsabile Area Tecnica – Presidente

Firmato

Arch. Salvatore Lascala - componente

Firmato

Riso Francesco - componente

Firmato

Fogliaro Antonino – teste

Firmato

Fogliaro Giuseppe– teste

Firmato

Crupi Rocco – teste

Firmato
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