
             

  
 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZO DI MANUTENZIONE DEGLI 
IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI 

                                                CIG Z7220B606 
 
 

VERBALE ESITO DI SELEZIONE  
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di dicembre (04-12-2017) in 
CAMPOFIORITO, nella Casa Comunale, il sottoscritto Ing. Francesco QUARTANA, Responsabile 
dell’Area Tecnica, alla continua presenza dei tecnici comunali Geom. Antonino Noto, Geom. Giuseppe 
Nicolosi ha proceduto all’apertura del plico, pervenuto a seguito degli inviti protocollo n.7563/2017, 
n.7564/2017 e 7565/2017 per l’affidamento dell’incarico in argomento.  
PREMESSO  
CHE con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.264/2017 si è dato avvio, in relazione al 

combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti) 
coordinato con il D.Lgs n.56/2017, alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, 
stabilendo quanto segue: 

≡ DI ATTIVARE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 
Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 
del Codice dei contratti, LA PROCEDURA NEGOZIATA ex art 36 c. 2 lett.a) per 
l’affidamento del servizio di MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
TERMICI ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI e secondo le 
modalità indicate nella lettera di invito; 

≡ DI APPROVARE lo schema della lettera di invito, contenente i criteri di 
partecipazione ed aggiudicazione del servizio di che trattasi; 

≡ DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 
50_2016, sopra citato, sarà quello del minor prezzo; 

≡ DI DARE ATTO, che il servizio è contraddistinto dal codice identificativo CIG: 
Z7220B606; 

CHE con lettera di invito sopra citata, sono stati invitati a presentare offerta, tramite posta, per 
l’incarico di che trattasi, tre operatori economici, specializzati nel settore  e precisamente: 

1) GIORDANO ANTONINO con sede a Chiusa Sclafani (PA) - ( prot. n. 7563/2017). 
2) ALFANO LORENZO con sede a BISACQUINO (PA) - (prot. n. 7564/2017). 
3) KRIMISOS SOC COOP con sede a Contessa Entellina (PA) - ( prot. n. 7565/2017). 

CHE al protocollo generale è pervenuto un solo plico (prot. n. 7680 del 29-11-2017) e precisamente 
quello presentato dalla ditta KRIMISOS SOC. COOP.  con sede a  Contessa Entellina (PA) in c/da 
Brignano snc - partita Iva n. 03627470820; 
VISTE le condizioni regolanti le procedure di affidamento, riportate nelle lettera di invito sopra citata;  
Tutto ciò premesso e considerato, è stata controllata la regolarità del sigillo apposto sul  plico il quale 
viene contrassegnato mediante apposizione di sigla: viene ammessa alla selezione l’operatore 
economico sopra individuato e si procede all’apertura del plico.    

Esaminata la documentazione tecnica, la commissione procede a verificare il ribasso d’asta offerto dalla 
ditta concorrente: 
Completate dette operazioni viene dato atto che, per l’affidamento del servizio di “manutenzione 
degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali”, la ditta KRIMISOS SOC. COOP con 
sede a Contessa Entellina (PA) in c/da Brignano snc - partita Iva n. 03627470820,  ha offerto un 
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ribasso pari al 6,66% sull’importo a base di gara, quindi per un importo contrattuale di € 1.400,10 
compreso IVA al 22%. 

Per quanto sopra, pertanto, il presente verbale avente valore di mera proposta per la eventuale 
aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante, viene re-inviato al prefato soggetto giuridico (Comune 
di Campofiorito) per gli adempimenti consequenziali nonché pubblicato sul profilo del Committente - 
che, per espressa indicazione dell’ANAC, risulta allocato sulla sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione di primo livello “Bandi di gara e Contratti” – e, da ultimo, all’Albo pretorio On-Line del 
Comune di Campofiorito e sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Il presente viene chiuso alle ore 09:40 del 04-12-2017. 

 
Letto confermato e sottoscritto 
 
F.to Il presidente Ing. Francesco  QUARTANA  
F.to Il componente Geom. Giuseppe NICOLOSI 
F.to Il componente Geom. Antonino NOTO 

 
 
 


