Cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013
Progetto 2AS1.1/10 – MAGON
CUP G12C13000070005 - CIG Z221338423

OFFERTE PERVENUTE AL FINE DI INDIVIDUAZIONE L'OPERATORE ECONOMICO
A CUI AFFIDARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L’ADEGUAMENTO

FUNZIONALE DEL FABBRICATO RURALE “CASE DE SABATO” A CENTRO
DIDATTICO E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA A SERVIZIO
ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE (TP)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE
l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane risulta Beneficiario del Progetto 2ASI1.1/10 – MAGON “Le
chemin de la vigne méditerranéenne sur le straces de Magon entre la Sicile et la Tunisie ”, che prevede la
realizzazione di un circuito turistico-culturale transfrontaliero basato sulla valorizzazione del patrimonio
archeologico e della cultura mediterranea del vino;
- il Contratto di Sovvenzione del Progetto MAGON è stato approvato con D.D.G. n. 491/S IX D.R.P. del 23
dicembre 2013 del Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana che svolge il ruolo di Autorità di
Gestione Comune di tale Programma di cooperazione transfrontaliera ITALIA-TUNISIA 2007-2013;
- il Parco archeologico di Selinunte-Cave di Cusa risulta “Soggetto associato” al progetto 2AS1.1/010MAGON, giusta nota prot. n. 4832 dell’11 dicembre 2012, positivamente riscontrata dalla Direzione del
Dipartimento dei Beni Culturali ed Ambientali e dell’Identità Siciliana con nota prot. n. 58594 del 20
dicembre 2012;
- nell’ambito del Progetto MAGON è previsto la manutenzione straordinaria, l’adeguamento funzionale del
fabbricato rurale “Case De Sabato” a centro didattico e opere di sistemazione esterna a servizio;
- il progetto “Country Museum Iter Vitis – Magon” è stato apprezzato dal Comitato tecnico-scientifico del
Parco Archeologico nella seduta del 21 gennaio 2015 e positivamente approvato dalla Soprintendenza per i
BB.CC.AA. di Trapani con nota Prot. n. 804 del 5 febbraio 2015, mentre la correlata Convenzione tra il
Parco Archeologico di Selinunte - Cave di Cusa e l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane è in corso di
approvazione
CONSIDERATO CHE l’importo delle forniture e dei lavori, al netto di IVA, è rispettivamente di €
55.866,13 di cui €. 1.676,58 per costi relativi alla sicurezza;
- trattasi nel complesso di un progetto pilota sperimentale per scopi didattici e dimostrativi, senza ritorni di
reddito né recupero dei costi;
- l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane intende pertanto procedere all’appalto delle forniture e dei
lavori con la procedura del cottimo fiduciario, mediante due distinte procedure negoziate previa
pubblicazione di avvisi pubblici a manifestare interesse, nel rispetto di quanto peraltro previsto dagli Artt.
56, 122 e 125 del D.Lgs. 163/2006;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
In data 27/03/2015, l’Associazione Strada del Vino Terre Sicane, invitati i soggetti risultati idonei alla prima
fase di manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi a formulare offerta per l’esecuzione dei
lavori di “Manutenzione straordinaria, adeguamento funzionale del fabbricato rurale “Case De Sabato” a
Centro Didattico e Opere di Sistemazione Esterna a Servizio, con termine ultimo di presentazione
07/04/2015, ore 12,00
PROCEDE,
per quanto sopra
in data otto del mese di Aprile, dell’anno duemilaquindici, in Sambuca di Sicilia, alle ore 15.15, a dare
inizio alle operazioni di incanto, avendo costituito la Commissione di gara con Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 26/02/2015 per l’apertura delle offerte pervenute.
Detta commissione costituita da:
Dott. Franco Aurelio COPPOLA Componente;
Arch. Giacomo CASCIO Test/Componente;
Arch. Giuseppe NERI Segretario verbalizzante;
Dott. Nicola IMPASTATO Presidente;
Alle ore 15,40 Il Presidente della Commissione, Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Nicola
IMPASTATO, dà inizio alle operazioni di verifica dei plichi regolarmente pervenuti.
Il plico come da disciplinare di gara, contiene numero due buste.
Busta A, Documenti amministrativi, i quali risultano conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara.
Il Presidente procede all’apertura delle buste A contenenti “Documentazione Amministrativa”.
OPERATORE ECONOMICO

AMMESSA

ANNOTAZIONI

IMPRESA EDILE STRADALE
CAPOBIANCO GIUSEPPE
SEDE LEGALE PALMA DI
MONTECHIARO

SI

NULLA

NASELLO SRL
SEDE LEGALE GANGI

SI

NULLA

VETRANO GIUSEPPE

SI

NULLA

EUROSERVIZI SRL

SI

NULLA

Apertura buste B, contenenti “Offerta Economica”:
OPERATORE ECONOMICO

OFFERTE

IMPRESA EDILE STRADALE
CAPOBIANCO GIUSEPPE SEDE
LEGALE PALMA DI MONTECHIARO

38,88%

NASELLO SRL
SEDE LEGALE GANGI

37,86%

VETRANO GIUSEPPE

20,10%

EUROSERVIZI SRL

40,11%

Pertanto, poiché il disciplinare prevedeva una procedura di aggiudicazione dell'incanto basata sul massimo
ribasso, il Presidente aggiudica il servizio di cui in epigrafe all'operatore economico, EUROSERVIZI SRL
di Partinico (PA), che ha offerto un ribasso dello 40,11% sull’importo a B.A. di €. 54.209,55.
Il servizio viene pertanto aggiudicato provvisoriamente all'operatore economico EOROSERVIZI SRL di
Partinico (PA)
per l'importo contrattuale
di
euro
32.466,09 (diconsi euro
trentaduemilaquattrocentosessantasei/09) oltre a €. 1.676,58 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
ovvero per l’importo complessivo di €. 34.144,67 oltre IVA.
Il Presidente alle ore 15.55 dichiara ultimate le operazioni di gara, in attesa di completare la procedura di
affidamento con la firma congiunta del contratto.
Del chè è verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto da tutti i componenti, come segue:

COMPONENTE
F.to
Dott. Franco Aurelio COPPOLA
COMPONENTE
F.to
Arch. Giacomo CASCIO
IL PRESIDENTE
F.to
Dott. Nicola IMPASTATO
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to
Arch. Giuseppe NERI

