
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Vizzini, Licodia Eubea, Mineo, Grammichele, Raddusa, Militello Val di Catania,

Francofonte, Palagonia e San Michele di Ganzaria,
Società Kalat Impianti S.r.l. Unipersonale e Kalat Ambiente SRR s.c.p.a.

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio
dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di  cui  all’art.  95,  del  citato  decreto
legislativo,  per  l’affidamento  della  fornitura,  tramite  leasing  finanziario  con  patto  di
riscatto  finale  di macchinari  suddiviso in  due lotti:  lotto A) n.  3 pale gommate con
benna - CIG 8922808618 -  lotto B) n.  1  vaglio rotante -  CIG 8922891A95 -  per
l’esercizio  presso  la  sede  di  Kalat  Impianti  s.r.l.  Unipersonale  di  contrada
Poggiarelli in Grammichele.

VERBALE DI SEDUTA DI GARA PUBBLICA
CON PROCEDURA TELEMATICA

PROCEDURA DESERTA

L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  uno  del  mese  di  dicembre,  alle  ore  09.00,  in
Vizzini nella sede della Centrale Unica di Committenza c/o il Settore dei Servizi Tecnici
del  Comune  di  Vizzini  siti  in  viale  Buccheri  s.n.,  aperta  al  pubblico,  si  è  riunita  la
commissione giudicatrice composta dai signori:
dott. arch. Lentini Salvatore Responsabile della CUC                          Presidente
dott. ing. Vitale Nicolò  Componente
sig. Petriglieri Giovanni                                                                         Componente
nominata con determinazione del Responsabile della CUC n. 592 del 30/11/2021, avente
il compito di procedere alla redazione della proposta di aggiudicazione dell’affidamento
della  fornitura  in  oggetto  indicato  per  un  totale  complessivo  a  base  d'asta  di
€ 1.371.516,28, di cui € 883.486,78 per il lotto A) e € 488.029,50 per il lotto B).
La rag. Pappa Rosaria Maria svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Preliminarmente si dà atto che, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-
2019,  per  la  procedura  in  parola  sono  rispettate  le  prescrizioni  di  cui  alle  Direttive
n. 1/2020 e n. 2/2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione. In particolare, nel
ribadire che la procedura si svolge interamente in modalità telematica, tramite il portale
e-procurement della  CUC,  si  rappresenta  che,  qualora  qualche  rappresentante  delle
imprese volesse presenziare, nei locali ove si svolge la gara sono state adottate tutte le
misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati fra i rappresentanti delle stesse e
fra loro e la commissione giudicatrice,  garantendo la necessaria  distanza di sicurezza
interpersonale (c.d. distanza droplet), sia durante le fasi di accesso ed uscita dai locali che
durante la  presenza per  assistere  allo  svolgimento  della  gara,  evitando ogni forma di
assembramento. Inoltre, sono stati messi a disposizione degli eventuali presenti strumenti
di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute. 

Successivamente il presidente acquisisce le dichiarazioni di compatibilità dei commissari
nominati, ai sensi dell’art. 77, commi 9, 4, 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016, relative alle cause
di incompatibilità e di astensione, di insussistenza di situazioni di conflitto e di condanne;

Premesso che:
- con Determinazione n. 87 del 29/09/2021 dell’Amministratore Unico di Kalat Impianti

srl  Unipersonale  è  stata indetta  la procedura di  gara in oggetto,  mediante procedura
aperta,  ai  sensi  dell’art.  60  e  95  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  il  criterio  dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa;
- in data 26/10/2021 il bando di gara di pari data e gli altri atti di gara sono stati pubblicati

all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza
c/o  il  Comune  di  Vizzini,  ed  inserito  nella  piattaforma  telematica  e-procurement,
fissando per le ore 12.00 del giorno 29/11/2021 il termine ultimo per la presentazione
delle  offerte  e  per  le  ore  09.00  del  giorno  01/12/2021  l’apertura  delle  stesse.  Tale
seduta, così come previsto dal bando, potrà essere rinviata ad altra data qualora non
fosse stata ancora nominata la commissione giudicatrice;

- in data 26/10/2021 è stato pubblicato sulla GUCE l’avviso di gara;
- in data 05/11/2021 è stato pubblicato sulla GURS n. 44 l’avviso di gara;
- in data 09 e 13/11/2021 è stato pubblicato su quattro quotidiani l’avviso di gara;

Preso  atto  che  entro  le  ore  12.00  del  giorno  ventinove  del  mese  di  dicembre
dell’anno duemilaventuno, termine ultimo fissato dal bando, non sono pervenuti plichi
tramite piattaforma telematica e-procurement di operatori economici;

pertanto, 

                                   SI DICHIARA

deserta la procedura in parola.

Copia del presente verbale dovrà essere pubblicato entro due giorni, ai sensi dell’art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’Albo comunale on_line e sul sito istituzionale della
Centrale Unica di Committenza c/o il Comune di Vizzini.

Il presente verbale è trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come
segue:

F.to Il Presidente: dott. arch. Lentini Salvatore 

F.to Il componente: dott. ing. Vitale Nicolò

F.to Il componente: sig. Petriglieri Giovanni

F.to Il segretario verbalizzante: rag. Pappa Rosaria Maria
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