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Oggetto: Procedura negoziata per appalto lavori di “Manutenzione ordinaria agli impianti

elettrici e speciali dello Stadio Euganeo”.

Importo lavori € 40.000,00.

Codice Opera: LLPP MTE 2017/001.

CIG: 717108675E.

Determina a contrattare n. 2017/90/321 del 09/08/2017 e n. 2017/90/342 dell’11/08/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 10/10/2017, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10.00 sono presenti il sottoscritto,

ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario tecnico con P.O. del Settore Edilizia Pubblica e

Impianti Sportivi Presidente della seduta di cui all’oggetto, Tiziana Magagnin e Maria Grazia

Pintus, impiegate comunali e testimoni.

E’ presente inoltre il sig. Raffaele Ciuffreda, Rappresentante legale della Ditta Uniservice

Tecnology srl;

PREMESSO

 che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data 10 ottobre 2017,

la decisione sull’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è stata rinviata per consentire al

responsabile del procedimento di svolgere il procedimento di verifica del costo della

manodopera dichiarato dalla Ditta migliore offerente;

 che con nota prot. n. 444571 del 19/12/2017, è stata comunicata a tutti i concorrenti la

convocazione di seduta pubblica in data odierna per la dichiarazione della proposta di

aggiudicazione;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Responsabile del procedimento ha inviato una nota sottoscritta in data 14/12/2017 che

documenta il procedimento di verifica del costo della manodopera dichiarato dall’Impresa

migliore offerente. Da tale relazione risulta che, in esito all’istruttoria svolta, il Responsabile

del procedimento ha ritenuto congruo il costo della manodopera offerta dell’Impresa migliore

offerente. La relazione è allegata al presente verbale, in modo da formarne parte integrante e

sostanziale.
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Per quanto sopra il Presidente di gara propone l’aggiudicazione dell’appalto a favore

dell’impresa Uniservice Technology srl con il ribasso del 16,43%.

Alle ore 10.05 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE

ing. Giorgio Pizzeghello

FIRMATO DIGITALMENTE
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Lo scrivente R.U.P. ha richiesto alla ditta Uniservice Technology giustificazioni

dell'offerta con riferimento all’art.97, comma 5° del D.Lgs 50/2016, in data 27.11.2017.

In data 11.12.2017, la suddetta Ditta ha trasmesso le suddette giustificazioni.

Esaminati gli elementi giustificativi e valutato il costo della manodopera, con riferimento alle

analisi prezzi, si ritiene lo stesso congruo.
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