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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
MORANO CALABRO – MORMANNO – LAINO BORGO – LAINO CASTELLO 

Sede Piazza Giovanni XXIII – 87016 Morano Calabro 
Email: responsabile.areatecnica@comunemoranocalabro.it;  

 

VERBALE DELLA GARA 

Appalto per l’Affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico della sede Comunale di 

Mormanno.  

L'anno duemilaquattordici addì dodici del mese di luglio alle ore 10,15 nella Sede Comunale 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Che con determinazione del 30.07.2014 n.525 del Responsabile del Servizio Settore LL.PP. del 

Comune di Moramnno, esecutiva ai sensi di legge venne disposto di far luogo all’indizione della 

gara di appalto per l’Affidamento dei lavori di “Miglioramento sismico della sede Comunale di 

Mormanno; 

che con Determinazione n° 06 del 31/07/2014 del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza (CUC) è stato disposto l’espletamento della gara di appalto del servizio ai sensi 

dell’art 122 comma 7 del Dlgs 163 del 12/04/2006 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di un bando di gara) con l’offerta al massimo ribasso;  

che la lettera di invito di gara a procedura negoziata è stata  pubblicato all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente sede della Centrale Unica di Committenza, su quello del Comune di Mormanno con 

indicazione dell’apertura delle offerte in data 12.08.2014 alle ore 10.00; 

che le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite puntualmente nel bando di gara; 

che con determinazione n. 06 del 31/07/2014 è stata nominata la Commissione di gara nelle 

persone dei Sigg.: 

Ing. Emidio Mastroianni -  Responsabile del Procedimento    …..Presidente della Commissione; 

Ing. Domenico MARTIRE…………………………Componente esperto – Responsabile C.U.C.; 

p.i. Francesco SMURRA ….……dipendente comune Morano Calabro …….…Componente; 
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LA COMMISSIONE 

Apre i lavori, non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti. 

Da lettura delle disposizioni contenute nella lettera di invito – Offerta al massimo ribasso; 

 Dichiara, quindi, aperta la gara e provvede nel seguente modo: 

Depone sul tavolo n. 03 (tre) plichi sigillati, pervenuti all'Ufficio Protocollo del Comune di Morano 

Calabro sede della CUC, entro il termine del 11/08/2014 alle ore 12,00 da parte delle seguenti ditte: 

N.  DITTA Indirizzo  Città  Protocollo  Fax e/o e-mail  
1  Perrone geom. 

Antonio 
Via Cardame n° 75  87064 Corigliano 

(Cs) 
4499 
07.08.2014 

 

2 Edilmassaro srl Piazza Municipio 
n°27 

87010 Civita (CS) 4537 
11.08.2014 

 

3 Olivieri geom 
Giacomo 

Via G. Marconi 
n°17/b 

85049 Trecchina 
(Pz) 

4548 
11.08.2014 

 

Non sono presenti  rappresentanti delle ditte invitate. 

Verificate la sigillatura dei plichi, la firma sui lembi di chiusura, la presenza delle diciture prescritte, 

apre, quindi i plichi ricevuti, verificando l'esistenza delle 2 buste interne di cui alla lettera di invito di 

Gara e tutta la documentazione richiesta nel bando per l'ammissione; 

In seguito alle verifiche premesse  si determina nel modo seguente: 

N.  DITTA AMMISSIONE/ESCLUSIONE MOTIVAZIONE 
1  Perrone geom. 

Antonio 
AMMESSA  

2 Edilmassaro srl AMMESSA  
3 Olivieri geom 

Giacomo 
AMMESSA  

la Commissione procede all’apertura della busta N. 1 relativa alla “Documentazione 

Amministrativa”. Completato l’esame della documentazione contenuta nella busta N° 1 la 

Commissione esclude la concorrente n°1 – Perrone geom Antonio – in quanto non è allegata la 

ricevuta di versamento dell’importo di gara all’AVCP. La mancanza del versamento è motivo di 

non ammissione alla gara in base all’art 1, comma 67 della legge 266/2005. 

La Commissione procede, quindi, all’apertura delle busta N. 2 contenente  l’offerta economica 

riportanti i seguenti ribassi: 

 
 
 
 

Perrone geom. 
Antonio 

Edilmassaro srl. Olivieri geom 
Giacomo 

OFFERTA ECONOMICA ESCLUSA 6,26% 5,13% 
    

 

Rileva conseguentemente che l'offerta economica al massimo ribasso è quella della ditta 

Edilmassaro srl di Civita (Cs) con un ribasso offerto del 6,26%; 
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IL PRESIDENTE 

Conclude le operazioni di gara ed aggiudica in via provvisoria, sotto le riserve di legge, 

l’Appalto dei lavori di “Miglioramento sismico della sede Comunale di Mormanno alla ditta 

Edilmassaro srl di Civita (Cs).  

Alle ore 13,45 la seduta è sciolta previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale. 

Dispone l’inoltro del presente verbale al RUP del Comune di Mormanno per tramite del Responsabile della 

Centrale Unica di Committenza, per gli adempimenti di competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Componente  Il Presidente 

Il Componente   

 


