
COMUNE DI PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITÀ’ E ALLA PERSONA

VERBALE DI GARA PER PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CASA DI 

RIPOSO “CAN. CATALDO” Periodo 03/03/2020 - 02/04/2020 = gg 31 

CIG: Z9F2C3229A

Importo del servizio (incomprimibile) €. 26.388,31

Importo oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 100,00

Spese generali ( soggetti a ribasso) €. 263,88

L'anno 2020 giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 11,30 in Partinico e neH'Uffìcio del 
Sostituto Responsabile del Settore Servizi alla Comunità e alla Persona sito al piano primo 
dell’edificio comunale di p.zza Melvin Jones, aperto al pubblico, si è riunita, la Commissione di 
Gara composta dai dipendenti comunali:
- Presidente il sostituto responsabile del settore S.C.P.: Dott.ssa Marinella Rescica ( nominata

con det. Sindacale n. 69 dell’27/11/2019),
- Componenti: dott.ssa Anna Drago, dipendente Comunale, componente,

la sig.ra Giacalone Lidia, dipendente comunale, componente;
la sig.ra Maria Antonina Lo Bianco dipendente comunale, componente e segretario
verbalizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto premettendo:
- CHE con det. Sindacale n. 69 dell’27/11/2019, che si allega alla presente per fame parte 
integrante, il cui contenuto viene richiamato integralmente, il C.S. ha dato mandato al resp.le 
vicario del 2° settore di procedere all’affidamento dei servizi con il quale assicurare la 
gestione della casa di riposo per il periodo dal 03/03/2020 al 02/04/2020 nelle more che 
vengano concluse e perfezionate le procedure per l’affidamento in concessione a ditta esterna;
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- CHE, nella considerazione che è possibile procedere nei poteri del RUP, ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett.a), del D. Lgs. N. 50/2016 con l’aggiudicazione al minor prezzo, con note, 
inviate a mezzo pec, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte:
- Coop. AIAS di Partinico Onlus, via De Santis snc, prot. 3961 del 24/02/2020
- Coop. Soc. FUTURA via Genova 54, Partinico, prot. 3961 del 24/02/2020
- Coop. Soc COSAM TOTUS TUUS di Palermo, prot. 3961 del 24/02/2020
- Coop. Soc. NUOVA LUCE di Partinico, prot. 3961 del 24/02/2020
- Coop. Soc. SALUTE E ASSISTENZA di Bagheria, prot. 3961 del 24/02/2020
- Coop. Soc. NIDO D’ARGENTO di Partinico, prot. 3961 del 24/02/2020

- CHE nell’invito è stato posto quale scadenza per la presentazione delle candidature la data 
del 27/02/2020 alle ore 10,00;

- CHE alle ore 12,51 del 26/02/2020 si accerta che sono pervenute n.l proposte, come da 
attestazione dell’ufficio protocollo che si allega alla presente:
1) ditta Coop. Soc. Nuova Luce, prot.4168 del 26/02/2020 ore 12,51;
- CHE la stessa è pervenuta entro i termini di scadenza e che i plichi sono integri e sigillati 
con ceralacca sui lembi per cui si ammette al prosieguo della procedura;
- CHE, a seguito apertura dei plichi, si accerta dall’esame della documentazione 
amministrativa che la stessa ha i requisiti tecnici ed amministrativi per partecipare alla 
procedura e pertanto si dichiara ammessa; si procede, quindi, all’apertura delle offerte, 
specificando che il ribasso era applicabile solamente sulle spese di gestione, pari ad €. 263,88, 
e si rileva quanto segue:

1) ditta Coop. Soc. NUOVA LUCE di Partinico, percentuale di ribasso applicato 100 % sui 
costi di gestione;
- CHE, dai superiori documenti, si accerta che la ditta ha effettuato un ribasso pari al 100%, 
quindi si procede per Taffidamento del servizio alla Coop. Soc. NUOVA LUCE di Partinico 
per la fornitura di servizi per la gestione della casa di riposo “C. Cataldo”, Ente per cui ha i 
requisiti tecnico-amministrativi ed economici per essere dichiarata aggiudicataria;
Tutto ciò premesso,

Il presidente, assistito dai componenti, dichiara aggiudicataria provvisoriamente del servizio 
in esame la ditta Coop. Soc NUOVA LUCE, con sede in Partinico via Biagio Cannaò, 41 , 
C.F. e P. IVA 06627600825, per l’importo complessivo di €. 26.488,31 di cui €. 26.388,31 per 
servizi ed €. 100,00 per oneri di sicurezza oltre €. 1.324,41 quale IVA al 5% e quindi per un 
totale di €. 27.812,72.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il componente :

Il Presidente:

Il segretario verbalizzante:

Il componente :
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