Città di Ozieri
Provincia di Sassari

Settore Promozione Turistica e Culturale
Servizio Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Sport e Cultura

VERBALE DI GARA N° 2 DEL 04.01.2013
Oggetto: Gara con procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto natatorio
“Milena Seu” Reg. Puppuruiu Ozieri.
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di Gennaio alle ore 11:30, presso l’aula Consiliare del
Comune in via Vittorio Veneto, n. 11 si è riunita la commissione di gara, così come nominata con
Determinazione del Dirigente del Settore Promozione Turistica e Culturale n. 2 del 02.01.2013,
nelle persone dei Signori :
a)
b)
c)

Dott.ssa Manca Anna Maria – Dirigente Settore Servizi Sociali – Presidente;
Dott.ssa Rosa Farina – Dirigente del Settore Servizi Sociali – Membro
Dott. Gianni Saba – Capo Servizio Amministrativo Settore Lavori Pubblici – Membro;

Presenti: Tutti
Assiste ai lavori della Commissione, in qualità di Segretario verbalizzante la Sig.ra Maria Teresa
Solinas – Istruttore Direttivo Servizio Pubblica Istruzione e Sport.
La Commissione
procede preventivamente alla ricognizione degli atti amministrativi sin qui prodotti dall’Ufficio
Pubblica Istruzione, Tempo Libero, Sport e Cultura:
 Determinazione Dirigenziale n. 853 dell’11.12.2012 con la quale è stata indetta una gara con
procedura aperta con le modalità di cui all’art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, ossia per
mezzo di offerte segrete con aggiudicazione alla Ditta che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato decreto legislativo sul prezzo a
base d’asta di € 91.470,00 (IVA esclusa), per l’affidamento della gestione dell’impianto
natatorio “Milena Seu” di Ozieri;
 Verbale di gara n. 1 del 03.01.2013;

 Lettera di convocazione alla Ditta Garden Sport Center S.r.l. di Sassari per l’apertura della
offerta economica, prot. n. 95 DEL 03.01.2013;
Dato inizio ai lavori, sono presenti:
Il Sig. Ilario Ierace, Amministratore Unico della Ditta Garden Sport Center srl con sede in Via Luna e
Sole n. 70 ‐ 07100 Sassari.
La Commissione dà inizio ai lavori.
Procede all’apertura dell’offerta economica contenuta nella busta B, dalla quale si evince che la
Ditta Garden Sport Center srl con sede in Via Luna e Sole n. 70 ‐ 07100 Sassari, ha presentato la
seguente offerta economica sull’importo posto a base di gara pari ad € 91.470,00 un ribasso
percentuale del 1,0% (uno%) pari a €.90.555,30 (novantamilacinquecentocinquantacinque,trenta)
iva esclusa.
La Commissione, richiamato il verbale n. 1, conferma di non poter procedere ad alcuna
comparazione e, pertanto, di non applicare la formula prevista per l’offerta economicamente più
vantaggiosa, poichè ritiene che l’unica offerta pervenuta è adeguata e conveniente.

La Commissione
Esaurite le operazioni di gara, aggiudica provvisoriamente l’appalto per la gestione dell’impianto
natatorio “Milena Seu”, alla Ditta Garden Sport Center S.r.l. con sede in Sassari, Via Luna e Sole n.
70, al prezzo di €. 90.555,30 (novantamilacinquecentocinquantacinque,30) IVA esclusa, per un
importo complessivo dell’appalto, della durata di 2 (due) anni, pari a € 181.110,60
(centottantunmilacentodieci,60) IVA esclusa.
Il Presidente rimette gli atti alla Responsabile del Procedimento per il proseguo di competenza.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:00.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

I Commissari

Il Segretario verbalizzante

