PROVINCIA DI TARANTO
12° SETTORE
Manutenzione Strade e Segnaletica
Progettazione Opere Stradali

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Supporto al responsabile del
procedimento espropriativo. Affidamento dei servizi tecnici” per i lavori di realizzazione di una
rotatoria lungo la ex S.S. 603 “Francavilla F.na – Carosino”.
IMPORTO Euro 4.498,26
SCADENZA giorno 4.12.2013
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
Dovendo questo settore procedere all’affidamento del servizio di “Supporto al responsabile del
procedimento espropriativo. Affidamento dei servizi tecnici” per i lavori di realizzazione di una
rotatoria lungo la ex S.S. 603 “Francavilla F.na – Carosino” mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 57 comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i, in data 21.11.2013 con lettera raccomandata
A/R prot. dal n. 69248/P al n. 69251/P ha invitato n. 3 professionisti iscritti nell’elenco di fiducia di
questo settore come di seguito riportato:
Dott. Geom. MARTINA Antonio
Dott. Ing. PESCATORE Vincenzo
Geom. SALINARO Sergio

a far pervenire, alla Provincia di Taranto, entro le ore 12,00 del giorno 4.12.2013 un plico
contenente la propria offerta.
In tempo utile sono pervenute le offerte dei seguenti professionisti:
Dott. Geom. MARTINA Antonio
Dott. Ing. PESCATORE Vincenzo
Geom. SALINARO Sergio
L’anno duemilatredici, il giorno 5 del mese di Dicembre, nella sede della Provincia di Taranto,
il Presidente di gara, Ing. INGLETTI Vito – Dirigente del Settore Manutenzione Strade e
Segnaletica - Progettazione Opere Stradali, assistito dal dott. Walter CAPRINO in qualità di
Segretario di gara ed in presenza dei testimoni sigg.:
1. Geom. Fortunato COPPOLA
2. Geom. Mario SINI
alle ore 10,00 dichiara aperta la gara.
Constatato e fatto constatare l’integrità dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti, dichiara
ammessi i seguenti professionisti:
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Dott. Geom. MARTINA Antonio
Dott. Ing. PESCATORE Vincenzo
Geom. SALINARO Sergio
procede poi all’apertura dei plichi escludendo l’Ing. Vincenzo PESCATORE poiché sia l’offerta
economica e sia la dichiarazione erano contenute direttamente nel plico e non in buste separate
come indicato nel bando.
Esaminando i documenti contenuti nella busta “A” verifica la conformità a quanto richiesto
dalla lettera d’invito e dichiara ammessi i seguenti professionisti:
Dott. Geom. MARTINA Antonio
Geom. SALINARO Sergio
Il presidente quindi procede all’apertura delle buste “B” contenenti le offerte e dà lettura dei
ribassi ad alta ed intelligibile voce, espressi in percentuale, dei professionisti ammessi come di
seguito riportato:
1
2

Dott. Geom. MARTINA Antonio
Geom. SALINARO Sergio

32,60
38,85

Il Presidente quindi, essendo l’offerta a maggior ribasso, quella presentata dal
Geom.SALINARO Sergio pari al 38,85% ne pronuncia l’aggiudicazione del servizio in favore del
professionista medesimo per l’importo netto contrattuale di € 2.750,69 oltre ad € 110,03 per CAP
al 4% ed € 629,36 per I.V.A. al 22%.
La presente aggiudicazione è fatta in via del tutto provvisoria e diventerà definitiva dopo la presa
d’atto del presente verbale con determinazione dirigenziale.
Verbale letto, approvato e sottoscritto.

F.to Il Presidente della gara Ing. Vito INGLETTI
F.to I Testimoni Geom. Fortunato COPPOLA
F.to Geom. Mario SINI
F.to Il Segretario dott. Walter CAPRINO
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