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VERBALE DI GARA 

L’anno duemilaventidue, il giorno 07 del mese di marzo, alle ore 9:30, in Aragona, presso i locali 

aperti al pubblico del Comune di Aragona   8° Settore – Protezione Civile, Manutenzione Urbanistica 

Illuminazione Pubblica,  si è riunita la Commissione di gara nelle persone del Geom. Sergio 

Miccichè., Responsabile dell’8° Settore con funzioni di Presidente, la sig.ra Maria Letizia Miccichè, 

con funzioni di componente e la sig.ra Anna Maria Spoto, dipendente  contattista del Comune di 

Aragona nella qualità di testimone. 

IL PRESIDENTE 

Constatata la regolarità nella composizione della Commissione e premesso che: 

 con verbale 21 febbraio 2022, il Responsabile unico del procedimento ha validato, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori dell’“Intervento di manutenzione 

straordinaria per il ripristino della strada comunale San Vincenzo”; 

 con determina a contrarre del 8° settore n. 17 del 24/02/2022 RUD n. 210 del 25/02/2022, il 

Responsabile unico del procedimento ha individuato , tra l’altro, le modalità di selezione 

dell’aggiudicatario (con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi 

dell’art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con le modalità di affidamento di cui all’art. 1 comma 2 

lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, come sostituito dall’art. 51 

comma 1 lett. a) sub 2.2 della Legge 29/07/2021 n. 108, previa consultazione di almeno 5 operatori 
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economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con l’adozione del criterio di aggiudicazione 

del prezzo più basso, utilizzando la piattaforma di e-procurement della pubblica amministrazione Me.Pa. 

di Consip SPA, attraverso l’attivazione di una Richiesta di Offerta (RDO)) 

 attraverso il portale Me.Pa., sono stati invitati a produrre offerta relativa ai lavori in oggetto, n. 5 (cinque) 

operatori economici, selezionati dal RUP, come da prospetto seguente: 

n. Operatori economici P.IVA Sede 

1) AURORA S.R.L. 02609860842 AGRIGENTO 

2) CO.GE.MA 02637860848 AGRIGENTO 

3) CO.GER. SRL 01515010856 MUSSOMELI 

4) LONGO COSTRUZIONI SRL 02595110848 CAMMARATA 

5 PROFETTO GIUSEPPE 01899000846 ARAGONA 

 

 che in relazione a quanto sopra è stata fissata per le ore 9:30 della data odierna la trattativa 

con RDO da esperirsi applicando il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a 

base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;  

 

ciò premesso e visto, si dà inizio alle operazioni di gara. 

Si prende atto che, complessivamente, sono pervenute offerte da parte di n. 2 (due) operatori 

economici, nei termini, secondo l’ordine di arrivo, come di seguito riportati: 

 

N. Data/ora Operatore 

economico 

Sede PARTITA IVA 

1 07/03/2022 ore 

9:35:00 

CO.GE.MA SRL VIA Giuseppe Mule n. snc 

AGRIGENTO 

02637860848 

2 07/03/2022 ore 

09:37:00 

PROFETTO 

GIUSEPPE 
VIA A/10 N. 38 

ARAGONA 

01899000846 

 

Si procede all’apertura delle offerte, da cui si rilevano i seguenti valori: 

 

N Operatore economico Offerta 

1 CO.GE.MA SRL 133.529,05 

2 PROFETTO GIUSEPPE 131.689,00 

 

Il Presidente da atto, quindi, che l’impresa che ha presentato l’offerta con il massimo ribasso 

sull’importo posto a base di gara risulta essere l’impresa: 

 

N. Operatore economico Sede PARTITA IVA 

1 PROFETTO GIUSEPPE VIA A/10 N. 38 ARAGONA 01899000846 

 

 

Il Presidente, pertanto, propone l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’operatore economico 

PROFETTO GIUSEPPE, con sede in VIA A/10 N. 38 ARAGONA partita IVA 01899000846, con la 

seguente offerta 131.689,00. 

 

 

Considerata che il Sindaco del Comune di Aragona è stato autorizzato ad avviare con urgenza le 

procedure di affidamento e i conseguenti lavori con nota prot. 7793 del 16/02/2022 del Commissario 

delegato ex OCDP 619/2019 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ai sensi dell’art. 32 



comma 13 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. recepito con la L.R. n. 8/2016, l’esecuzione dei lavori sarà 

effettuata in forma anticipata sotto riserva di legge. 

 

Il presente verbale è chiuso alle ore 9:58, allorquando il Presidente ritiene concluse le operazioni di 

gara. 

Il presente verbale, che consta di n. 3 (tre) fogli, di cui si occupano due facciate per intero e quanto 

fin qui della terza oltre la firma, è letto e sottoscritto per accettazione e conferma della commissione. 

 

il testimone 

f.to signora Maria Letizia Miccichè  

 

________________________________ 

 

f.to l’ufficiale verbalizzante e testimone 

signora Anna Maria Spoto 

 

 

      ________________________________ 

 

il Presidente 

f.to Geom. Sergio Miccichè 

 

 

      ________________________________ 

 

 


