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Città di Castelvetrano 
 

 
V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici – 

 
   

   

 

VERBALE del 30/05/2020 
 

RELATIVO ALLA PROCEDURA MEDIANTE R.D.O. N. 7774735 SU ME.PA. – 
“Servizio di pulizia di varie strutture comunali per mesi Sette – periodo Giugno-Dicembre 2020” - 
CIG: 8313122D48. 
Importo a base d’asta €. 80.932,29 
Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso €. 4.046,61 

 
Data 30 Maggio 2019 ore 09:50 
 
Il sottoscritto Geom. Alessandro Graziano, Responsabile del V Servizio Tecnico del Comune di 
Castelvetrano, quale organismo monocratico, trattandosi di procedura per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.LGS n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più 
basso percentuale sull’importo posto a base di appalto, dei lavori di cui in oggetto, coadiuvato 
dai testimoni: 

1. Arch. Vincenzo Barresi – Istruttore Ufficio Tecnico Comunale – Componente 
2. Rag. Vincenza Ingrasciotta -  LSU – Componente 

 
PREMESSO 

 
- che con propria Determina n. 95 del 21/05/2020 è stata avviata la procedura dei lavori di 

che trattasi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa 
consultazione di dieci operatori economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor 
prezzo; 

- che con verbale del 29/05/2020 è stata avviata la procedura di verifica della offerte 
pervenute compresa la documentazione amministrativa. 

- Le imprese partecipate sono state le seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al controllo della documentazione le imprese hanno presentato tutta la documentazione di rito 
ad esclusione della ditta La Supremambiente di Celauro Giuseppe che non ha trasmesso la 
garanzia provvisoria e pertanto è stata ammessa con riserva; 

N Denominazione 
Forma di 

Partecipazione 
Partita IVA Data - Invio Offerta 

1 
LA SUPREMAMBIENTE DI CELAURO 
GIUSEPPE 
 

Singola 02455390845 25/05/2020 – 18:07 

2 
CLEANING & SERVICE SOCIETA' 
COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA'LIMITATA 

Singola 
 

06579400828  
 

   
   28/05/2020 – 16:21 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 
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Mediante la piattaforma del MePa l’impresa La Supremambiente di Celauro Giuseppe è stata 
contattata in data 29/05/2020 alle ore 14:40 per la produzione della garanzia provvisoria 
mancante; 
La stessa ditta con nota pec. del 29/05/2020 alle ore 18:15 identificativo messaggio N. 
opec292.20200529181533.32288.700.2.67@pec.aruba.it ha trasmesso la garanzia richiesta 
pertanto la stessa viene ammessa definitamente alla gara.  
Si procede, quindi, alla verifica delle offerte economiche pervenute delle due ditte partecipanti 
sulla piattaforma; 
 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 
 

Il Responsabile della V Direzione, prendendo atto delle risultanze della procedura, riscontra 
quindi che la migliore offerta pervenuta è quella dell’impresa Cleaning & Service Soc. Coop. a 
r.l., con sede legale in Carini (Pa) Via Guglielmo Marconi n.46 partita IVA 06579400828, 
determinando perciò l’importo complessivo di €. 64.211,67 di cui Euro 60.165,04 per servizi al 
netto del ribasso d’asta del 25,66%, oltre ad € 4.046,61 per Oneri di Sicurezza non oggetto di 
ribasso ed oltre Iva al 22%. 
La seconda miglior offerta risulta l’impresa La Supremambiente di Celauro Giuseppe con sede in 
Naro (AG) contrada Iovino snc P.Iva 02455390845, avendo offerto un ribasso economico del 
21,0001%. 
 
L’aggiudicazione definitiva del servizio del in parola sarà effettuata previo controllo di rito sulle 
predette imprese, relativamente alla comprova dei requisiti dichiarati. 
 
Le operazioni terminano alle ore 10:30 del 30/05/2020 
 
              

Arch. Vincenzo Barresi     F.to 
Rag. Vincenza Ingrasciotta verbalizzante    F.to 
Il Responsabile V D.O.: Geom. Alessandro Graziano       F.to 
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