
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

Gestione del Commissario Straordinario della Regione Puglia 

TARANTO 

VERBALE Di GARA 

Oggetto: Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui Luoghi di 

Lavoro del proprio personale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.mJ. (RSPP). 

CIG:ZA31B97395 

L'anno duemiladiciassette, addì venti del mese di Febbraio (20/02/2017), alle ore 09:30, presso la sede consortile 

di Taranto, in Viale Magna Grecia 240, alla presenza dei signori: 

- Dott. Angelo D'ANDRIA, in qualità di Direttore Generale del Consorzio;  
lCNS 7 r73 FTCA - Dott. Ing. Santo CALASSO, in qualità di Direttore del Servizio Ingegneria consortile; 	iSTQRN 	A E rARA - TA 

- Dott. Ing. Giovanni MERLINO, in qualità di RUP; 

- nonché il Dott. Ing. Leonardo CASTELLANO, per conto della ditta ECOPAN s.r.l.: 	 - 

in seduta pubblica; 	 TITI c..C.-sc3 
premesso: 

- che con Delibera commissariale n 240 del 11.10.2016 e successiva Delibera Commissariale r' 10 dei 

13.01.2017 il RUP Dott. Ing. Giovanni Merlino è stato autorizzato ad invitare, tra coloro che hanno prodotto 

manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione dell'avviso del 01.08.2016 prot. n° 4888, 

debitamente pubblicato sul sito dell'Ente e all'Albo consortile, almeno n° 05 professionisti della Provincia 

ionica, al fine di consentire un'adeguata concorrenza e tempestivo intervento in caso di necessità, per 

l'affidamento, ai sensi dell'art. 95 c.4 della lett.c) del D.Lgs. 50/2016 mediante offerta di ribasso percentuale 

sull'importo "a corpo" posto a base di gara stimato in € 12.000,00 annue, oltre IVA, omnicomprensivo di spese 

ivi incluse quelle per trasferte presso tutte le sedi operative periferiche ed impianti consortili; 

- che con lettera di invito prot. consortile n° 532 a n 538 del 30.01.2017, trasmesse a mezzo pec, sono stati 

invitati i seguenti professionisti: 

DATA PROTOCOLLO CONSORTILE n° NOMINATIVO 

30.01.2017 532 ECOPAN s.r.I 

30.01.2017 533 Dott. Ing. SASSO Pasquale 

30.01.2017 534 Arch. MASSAFRA Giuseppe 

30.01.2017 535 Dott. Ing. LASSANDRO Patrizia 

30.01.2017 536 Dott. Ing. DETTOLI Leonardo 

30.01.2017 537 Dott. Ing. ADDABBO Vittorio 

30.01.2017 538 Dott. Ing. INVERSI Michele 

- che sono pervenuti in tempo utile i plichi di seguito elencati: 

DATA 
	

PROTOCOLLO CONSORTILE 1n 0 	I NOMINATIVO 
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13.02.2017 818 Dott. Ing. SASSO Pasquale 

14.02.2017 865 ECOPAN s.r.l 

14.02.2017 866 Dott. Ing. LASSANDRO Patrizia 

Si è proceduto alla verifica dell'ammissibilità degli offerenti mediante l'esame della integrità dei plichi pervenuti e 

della loro corretta e tempestiva presentazione procedendo nel rispetto del protocollo di arrivo. 

Constatato e preso atto che le dichiarazioni e la documentazione presentata sono conformi a quanto previsto 

nella lettera di invito si ammettono tutti e tre gli offerenti. 

Dopo aver siglato e numerato, da parte dei componenti il seggio di gara, i plichi si procede all'esame delle offerte 

di seguito elencate: 

no 
NOMINA TI VO RIBASSO OFFERTO 

01 Dott. Ing. SASSO Pasquale 50% 

02 ECOPAN s.r.I 30% 

03 Dott. Ing. LASSANDRO Patrizia 40% 

Nell'interesse del Consorzio si conviene la migliore offerta è quella formulata dal Dott. Ing. SASSO Pasquale con 

un ribasso offerto del 50% pari ad un corrispettivo di € 6.000,00 al netto di IVA e CNPAIA sull'importo a base di 

gara di € 12.000,00. 

Per cui la Commissione ne propone l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sui Luoghi di Lavoro previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (RSPP) per la durata di un anno. 

La seduta è chiusa alle ore 10:45. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

- Dott. Angelo D'ANDRIA, in qualità di Direttore Generale del Consorzio; 

Dott. Ing. Santo CALASSO, in qualità di Direttore del Servizio Ingegneria conortile; 

- Dott. Ing. Giovanni MERLINO, in qualità di RUP; 
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