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  COMUNE DI LASCARI 
                                  Città Metropolitana di Palermo 

Piazza Aldo Moro,6 – 90010 Lascari (PA) – P.IVA:00549740827 

Tel: 0921 – 605970 

Sito: www.comune.lascari.pa.it  

Pec: comune@pec.comune.lascari.pa.it 

 Email: ufficiogare@comune.lascari.pa.it 

 
 

 Affari Generali - Personale 
                                                                              
 

 

Oggetto: Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica 

comunale  - Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip 

S.p.A. (art. l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51, 

comma 1 lett. a  D.L. n. 77/2021)  

 

Codice identificativo gara – C.I.G.: 9530210216 
 

CPV: 72222300-0 “Supporto e consulenza in ambito ICT”. 
 

CUI: 00549740827202200003 

 

Importo complessivo del servizio: 

€ 55.900,00 posto a b.a. 

€ 12.298,00 I.V.A. 22% 
 

 

   

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA – TRATTATIVA DIRETTA n. 3319338 

                                                                                                 

 L’anno duemilaVENTIDUE (2022) il giorno TREDICI (13) del mese di DICEMBRE, alle h. 10,00,  presso 

la Casa Municipale e nell’Ufficio del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale sito in P.zza Aldo Moro, 
6, sono presenti i sigg: 

 Santacolomba Carmela – Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale – PRESIDENTE 

 Cirincione Maria Angela – dipendente comunale -TESTE 

 Bruscemi Rosaria – dipendente comunale – TESTE  
 

Si premette quanto segue: 

 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali – Personale n° 484 del 06.12.2022 si è 
proceduto: 

 ad avviare la procedura per l’acquisizione del servizio di revisione e rifacimento della 

numerazione civica esterna e della toponomastica comunale, mediante trattativa diretta, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (cd. Decreto 

Semplificazioni) come modificato dall’art. 51, comma 1 lett. a) D.L. n. 77/2021, con l’utilizzo 

della piattaforma CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (ME.PA.); 

 nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. n. 50/2016, ad invitare alla procedura di cui sopra n. 1 operatore economico selezionato tra 

quelli abilitati al Mercato della Pubblica Amministrazione per la categoria “Supporto e consulenza 

in ambito ICT” – C.P.V.:  72222300-0; 
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 ad approvare la seguente documentazione: 

- il Capitolato Speciale d’Appalto appositamente predisposto da questo ufficio, composto da n. 

24 articoli; 

- la lettera di invito, con allegati: Istanza di partecipazione, D.G.U.E., protocollo di legalità, 

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, modello dichiarazione di offerta; 

 a prenotare impegno di spesa per la somma complessiva di € 68.228,00 al cap. 857 del P.E.G. 

Anno 2022; 

 

  il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor prezzo;  

      in data 06.12.2022 è stata indetta la trattativa privata n. 3319338 con invito alla Ditta GESTIONILOCALI 

S.R.L. con sede in Battipaglia (SA) Viale G. Brodolini, 20 – Scala D – P.IVA: 05561660654, assegnando quale 

termine ultimo per la presentazione dell’offerta il giorno 12.12.2022 alle ore 18:00 e con base d’asta pari ad            

€ 55.900,00 oltre IVA;  

Tanto premesso, 

Il presidente verifica che entro il termine stabilito nelle ore 18:00 del 12.12.2022 risulta inserita a sistema 

l’offerta proveniente dal suddetto operatore economico; 

Si procede, quindi, alla valutazione dei requisiti soggettivi, della completezza e della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata dal suddetto operatore economico, che risulta conforme a 

quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e pertanto vene aperta l’offerta economica:  

sull’importo posto a base di gara pari ad € 55.900,00      Ribasso percentuale: 1,6% 

Si prende atto che nell'offerta economica il suddetto operatore economico ha indicato i propri costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, quantificandoli in Euro 1.650,17 (cinquanta/00),  

Accertata, pertanto, la congruità dell’offerta pervenuta dall’operatore economico GESTIONILOCALI 

S.R.L. e verificato che la stessa soddisfa tutti i requisiti fissati dalla documentazione di gara;  

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

Si propone di aggiudicare in via definitiva la presente procedura di trattativa diretta, avente ad oggetto 

l’acquisto del Servizio di revisione e rifacimento della numerazione civica esterna e della toponomastica 

comunale, all’operatore economico invitato GESTIONILOCALI S.R.L. con sede in Battipaglia (SA) 

Viale G. Brodolini, 20 – Scala D – P.IVA: 05561660654, con il ribasso del 1,6% sull’importo posto a 

base di gara e, pertanto, per l’importo di € 55.005,60 e per l’importo complessivo IVA inclusa di              

€ 67.106,83 

 

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Presidente  F. to Santacolomba Carmela   

  
Il Teste   F.to Cirincione Maria Angela  

    

Il Teste   F.to Bruscemi Rosaria   
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