C O M U N E DI P R I Z Z I
PROVINCIA DI PALERMO
SETTORE TECNICO
VERBALE DI GARA (PROCEDURA APERTA) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA (MEDICO COMPETENTE) DI CUI ALL’ART. 41 DEL
D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
CIG: Z840EB1188
Importo a base d’asta: € 3.278,68 oltre IVA

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di maggio, alle ore 10,00, in Prizzi, presso
l’Ufficio Tecnico Comunale, il sottoscritto ing. Castrenze Collura, Responsabile del Settore Tecnico
dell’Ente, Presidente di gara, alla continua presenza del geom Cannariato Francesco, nato a Prizzi il
15/06/1965, e della Sig.ra Milazzo Domenica, nata a Corleone il 12/04/1968, entrambi dipendenti
comunali, in qualità di testi;
PREMESSO:
-

che con determinazione dirigenziale n° 1018 del 31/12/2013 è stata impegnata la spesa per
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria (Medico Competente) di cui all’art. 41
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

-

che con determinazione dirigenziale n° 265 dell’11/04/2014 è stato scelto il sistema di
affidamento ed è stato approvato il bando di gara;

-

che il bando di gara è stato pubblicato nell’albo pretorio on line del Comune e sul sito web
dello stesso, nella sezione “Bandi”, dal 18/04/2014 al 05/05/2014;

-

che l’estratto del bando è stato pubblicato, altresì, sulla G.U.R.S. del 18/04/2014;

-

che la scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per il 05/05/2014, ore 13:00;

Ciò premesso, il Presidente da atto che, come risulta dalla nota dell’Ufficio Protocollo prot. n° 4812
del 05/05/2014, entro le ore 13:00 del 05/05/2014, hanno fatto pervenire offerta i seguenti soggetti:
1) Dott.ssa Francesca Intorcia – Via delle Sirene n° 8 Marsala (TP);
2) Dr. Carmelo Antonio Nucera – Via Subbiesci n° 2 Mistretta (ME);
3) Dr. Nicolò Genna – Via G. Cusmano, n° 19 Palermo;
4) Dott.ssa Speziale Anna – Via Nazionale Gliaca n° 232 Piraino (ME).
Ciò premesso, il Presidente di gara, dopo avere constatato l’integrità e la regolarità dei plichi
pervenuti ed accertato che gli stessi contenessero, esternamente, le indicazioni previste dal bando,
provvede alla numerazione ed all’apertura degli stessi secondo l’ordine di protocollo e provvede

all’esame della documentazione in essi contenuta, confrontandola con quella richiesta dal bando, e
decide sull’ammissione dei concorrenti alla seconda fase della gara per come di seguito riportato:
1) Dott.ssa Francesca Intorcia – Via delle Sirene n° 8 Marsala (TP): Ammessa;
2) Dr. Carmelo Antonio Nucera – Via Subbiesci n° 2 Mistretta (ME): Ammessa
3) Dr. Nicolò Genna – Via G. Cusmano, n° 19 Palermo: Ammessa
4) Dott.ssa Speziale Anna – Via Nazionale Gliaca n° 232 Piraino (ME): Ammessa
Il Presidente di gara procede, poi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica leggendo
ad alta voce i ribassi offerti, che di seguito si riportano:
1) Dott.ssa Francesca Intorcia: 2,50 %
2) Dr. Carmelo Antonio Nucera: 30,00 %
3) Dr. Nicolò Genna: 11,50 %
4) Dott.ssa Speziale Anna: 2,00 %.
Dato atto che non si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale, essendo le offerte
ammesse inferiori a dieci, il Presidente, in base alle suddette risultanze, aggiudica provvisoriamente
il servizio di che trattasi al dott. Carmelo Antonio Nucera - Via Subbiesci n° 2 Mistretta (ME)
(maggior ribasso), per l’importo di € 2.295,07 (Euro duemiladuecentonovantacinque/07), oltre IVA,
al netto del ribasso del 30,00 %.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente F.to ing. Castrenze Collura
Il 1° teste: F.to geom. Francesco Cannariato
Il 2° teste: F.to sig.ra Domenica Milazzo

