
 

 

 

Centrale Unica di Committenza  

 

Cod. AUSA 0000551585 

COMUNE DI TERMINI IMERESE 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 5 

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai  

sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio  

di mensa scolastica (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

 grado del comune di Lascari) per il periodo 9.1.2017 -15.6.2018- CIG : 

688290835D. 

Importo complessivo dell’appalto € 138.520,00 oltre IVA e oneri di 

sicurezza.  

Criterio: Offerta Economicamente più Vantaggiosa 

L’anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di febbraio, alle ore 9,30 

nella sede storica del Comune, aperta al pubblico, ufficio contratti, si è riunita 

la Commissione di gara, nominata con determinazione del dirigente del 1° 

Settore n. 2347 del 22.12.2016 e del combinato disposto dell’art.18 lettere 

b.3.3 e b.3.4. della Convenzione approvata dai Consigli Comunali dei comuni 

aderenti alla Centrale Unica di Committenza e stipulata dai Sindaci in data 

20.4.2016. La commissione di gara è così composta: 

1 – Francesco Saldì – Responsabile della C.U.C. – Presidente 

2 – Maurizio Cannizzo – Avvocato  - Componente Commissario 

3-  Gaetano Barresi – Ingegnere – Componente Commissario 

4– Sandro Salanitri – Istruttore Amministrativo del Comune di Termini 



 

Imerese - Segretario Verbalizzante. 

Il Presidente riscontrata la regolarità della costituzione della Commissione 

dichiara aperta la seduta e premette: 

- che non è presente nessun rappresentante delle due ditte partecipanti; 

- che con verbale n. 3 del 2.2.2017 le ditte:  

 1 Coop. Sociale Matusalemme – con sede in Bagheria via Sabotino 40- 

P.IVA 05418100821; 

2  Muscarella Pietro – con sede in Trabia via A. Scarlatti 32- P.IVA 

05268240826,  

partecipanti alla gara di procedura negoziata in oggetto, sono state  

AMMESSE alla fase dell’esame dell’offerta tecnica; 

- che con verbale n. 4 del 2.2.2017 della valutazione dell’offerta tecnica in 

seduta riservata, la commissione dall’esame dell’offerta tecnica ha assegnato i 

seguenti punteggi:  

 1 Coop. Sociale Matusalemme – con sede in Bagheria via Sabotino 40- 

P.IVA 05418100821     PUNTI 53; 

2  Muscarella Pietro – con sede in Trabia via A. Scarlatti 32- 

P.IVA05268240826    PUNTI 70; 

-che per un mero errore nel verbale n. 4 pubblicato il 2.2.2017 di valutazione 

dell’offerta tecnica è stato indicato erroneamente un punteggio diverso da 

quello effettivo che è il seguente: 

Coop. Sociale Matusalemme PUNTI 44; 

Muscarella Pietro PUNTI 60; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Dopo avere letto i punteggi assegnati alle ditte per l’offerta tecnica, la 



 

Commissione, riscontrata la regolarità delle buste, procede all’apertura delle 

offerte economiche. 

La ditta Coop. Sociale Matusalemme – con sede in Bagheria via Sabotino 40- 

P.IVA 05418100821 offre per il servizio in oggetto il ribasso percentuale del 

20,23% (ventivirgolaventitrepercento) e, in merito ai costi di sicurezza 

inerenti i rischi specifici inclusi nel prezzo offerto relativi all’appalto di cui si 

tratta, viene indicata la somma di € 0,02 (zerovirgolazerodue). 

La ditta Muscarella Pietro – con sede in Trabia via A. Scarlatti 32- 

P.IVA05268240826 offre per il servizio in oggetto  il ribasso percentuale del 

5% (cinquepercento) e, in merito ai costi di sicurezza inerenti i rischi specifici 

inclusi nel prezzo offerto relativi all’appalto di cui si tratta, viene indicata la 

somma di € 1.385,20 (milletrecentottantacinquevirgolaventi). 

Pertanto, effettuati i conteggi e parametrandoli al punteggio massimo previsti 

per l’offerta economica, si perviene al seguente punteggio: 

-DITTA MAUSALEMME PUNTI 40; 

-DITTA MUSCARELLA PUNTI 9,83. 

Sommando i dati relativi all’offerta tecnica, si perviene al seguente 

punteggio: 

-DITTA MATUSALEMME PUNTI 84; 

-DITTA MUSCARELLA PUNTI 69,83. 

La Commissione, visti i risultati dei punteggi, non rileva alcuna ANOMALIA 

DELL’OFFERTA. 

Pertanto, la Commissione propone in via provvisoria l’aggiudicazione 

dell’appalto alla COOP. SOCIALE MATUSALEMME con Sede in Bagheria, 

via Sabotino n.40. 



 

 

Il presente verbale insieme agli altri atti di gara viene trasmesso al RUP del 

Comune di Lascari per gli adempimenti consequenziali. 

Il presente verbale, a stampa in fogli di carta, di cui occupa numero 4 facciate, 

compresa la presente, viene letto, approvato e sottoscritto. 

F.to Francesco Saldì 

F.to Maurizio Cannizzo 

F.to Gaetano Barresi 

F.to Sandro Salanitri 


