
 

 
 

 

 

 

 

VERBALE DI GARA DEL GIORNO 04.03.2014  ORE 10.05 

 

PROCEDURA APERTA  AI SENSI DEL D.LGS.163/2006: “servizio di noleggio, installazione e 

manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 dispositivi (monolaterali) di controlli 

automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., art. 146 

(passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure 

sanzionatorie”. 

 

PROCEDURA APERTA  AI SENSI DEL D.LGS.163/2006; 

 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo  

posto a base di gara, ai sensi della lett. a) comma. 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006; 

CIG: 5582295F8C 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 10.05, presso il Settore di 

Polizia Municipale con sede alla Via Appia 381, alla presenza dei sigg.ri : 

Cap.dr.Vincenzo Piscitelli – Responsabile  7° Settore di Polizia Municipale ( Presidente); 

Arch.Luigi DE LUCIA – Responsabile del Settore LL.PP.- dipendente -(Componente); 

 Anna Maria AFFINITA Istruttore di Vigilanza- dipendente - (Componente) ; 

Enzo MORGILLO Istruttore di Vigilanza – dipendente -( funzioni esclusive di segretario); 

Visto il bando di gara pubblicato, in esecuzione della determina n° 67 del 31.01.2014;: 
- all’albo pretorio dell'ente (forma integrale) dal 10.02.2014 al 3.3.2014; 

- Sul sito Internet www.comunesantamariaavico.it  (forma integrale); 

- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  n°16 del 10.02.2014 (estratto) ; 

 

PREMESSO: 

che con  la stessa  Determinazione n. 67 del 31.01.2014: 

1) è stata impegnata la somma di €30.000 iva inclusa come di seguito indicati: 
 per €.22.500,00  iva inclusa sul capitolo 484/01 del Bilancio 2014 

 per €.7.500,00 iva inclusa sul capitolo 484/01 Bilancio 2015; 

 per far fronte alle spese correlate all’ installazione di apparecchiature elettroniche per il  

rilevamento automatico delle infrazioni per il passaggio dei veicoli a semaforo rosso agli incroci di 

Via Nazionale - Via Strettola e Via Nazionale - Via Cepponi tramite un sistema di noleggio a 

canone fisso, per anni uno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno; 

2) è stata approvata l’indizione di procedura di gara aperta, secondo le modalità di cui agli articoli  

3, comma 37, e 55  del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso da determinare mediante ribasso sull'importo  posto a base di gara, ai sensi della 

lett. a) comma. 2 dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 

che con propria determina n°163 del 3.3.2014 veniva individuato e costituito,tra il personale in 

organico a questo Ente, il seggio di gara così come appresso indicato: 

http://www.comunesantamariaavico.it/


 dott. Vincenzo PISCITELLI (Responsabile del Settore di Polizia Municipale, RUP e 

Presidente) 

 Arch. De Lucia Luigi ( Responsabile del Settore LL.PP.(Componente); 

 Ag. Scelto AFFINITA Anna Maria ( cat. C istruttore di vigilanza -componente) 

 il dipendente  MORGILLO Enzo, cat. C profilo professionale Istruttore di Vigilanza, 

appartenente al Settore Polizia Municipale e Protezione Civile segretario, con funzioni di 

mera verbalizzazione (Segretario); 

che alla scadenza del termine fissato dal bando sopra citato e cioè entro le ore 12 del 

03.03.2014, è pervenuto  al protocollo di questa Stazione Appaltante n°01 (uno) plico 

presentato dalla ditta che qui si riporta: 

 

N. DITTA SEDE COMUNE 

1.  RED CONTROL srl Via G.Porzio,4 CDN isola A7 SC.B 80143 –NAPOLI 

 

che all’art.1 del bando di gara e all’art.3 lettera “c” del Capitolato d’appalto è specificato 

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 

Il presidente da atto che alla seduta pubblica: 

-  nessuno dei partecipanti è presente 

 

Ciò premesso, 

IL PRESIDENTE - RUP  DEL SEGGIO DI GARA 

 

- Prima di dare avvio ai lavori verifica la integrità del plico pervenuto; 

- Procede poi all’apertura dello stesso per verificare la presenza all’interno delle buste 

richieste; 

- Procede poi all’apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa, per 

verificare la corrispondenza fra quanto prodotto dall’ offerente e quanto previsto dal bando 

di gara al fine di determinare l’ammissibilità; 

- All’esito della verifica e dell’esame documentale si trascrivono qui di seguito le relative 

risultanze riassunte nel quadro sotto riportato: 

 

 

 

N. DITTA Verifica ed esame documentale 

1 RED CONTROL srl con sede in 

Via G.Porzio 4 CDN isola A7-

Scala B 80143 Napoli 

La documentazione presentata corrisponde a quanto 

prescritto dal Bando di Gara 

   

 

Conclusa la fase dell’esame documentale determina come segue: 

 

 

N. DITTA Esito 

1 RED CONTROL srl AMMESSA 

   

 



Successivamente, il Presidente procede all’apertura del  plico  contrassegnato con la lettera 

“B"contenenti  “OFFERTA ECONOMICA” dopo la verifica dell’integrità della busta e la 

regolarità dell’offerta , dà lettura del prezzo offerto e riportato nella tabella che segue : 

 

 Ditta  Ribasso  offerto  Importo netto  

1.  RED CONTROL srl 4.16% € 23.567,21 

 

 

A questo punto il Presidente, viste le risultanze delle operazioni fin qui descritte,  procede 

all’aggiudicazione provvisoria della gara con il metodo del massimo ribasso percentuale inferiore 

all’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del D.L.vo n. 163/06 e  .m.i. 

dando atto che non si procede alla determinazione della soglia di anomalia e conseguente esclusione 

automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.L.vo 163/06  

in quanto le offerte sono inferiori a 10  e di non  applicare quanto previsto dal comma 3 del citato 

art. 86  e pertanto , si aggiudica provvisoriamente l’appalto per  “servizio di noleggio, 

installazione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di n° 02 dispositivi (monolaterali) di 

controlli automatici fissi debitamente omologati per il rilevamento delle infrazioni al C.d.S., 

art. 146 (passaggio con il semaforo rosso), assistenza tecnica per la gestione delle procedure 

sanzionatorie” come segue: 

Ditta RED CONTROLO srl, con sede in Via G. Porzio 4 CDN isola A7-Scala B 80143 - Napoli   

COD. FISC. e P. IVA 04814721215 avendo offerto il ribasso del 4,16% per un importo netto di 

€ 23.567,21 derivante dall’applicazione del ribasso  offerto  alla base asta. 

L’aggiudicazione è fatta con riserva e con l’osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa 

antimafia. Dispone la comunicazione dell’esito della gara, nei termini previsti, all’impresa 

aggiudicataria che dovrà presentare entro i termini prefissati, la documentazione indicata nel bando 

o richiesta, a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati ai sensi dell’art. 57 comma 6, ultimo 

periodo  del D Lgs 163/2006; 

La procedura è stata dichiarata chiusa alle ore 10.35 ed io Segretario ho redatto il presente verbale 

che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso. 

 

IL Presidente (dr.Vincenzo PISCITELLI)  …………………………………… 

 

 

Il componente(Arch.Luigi DE LUCIA)………………………………………. 

 

Il Componente (Ag.Scelto Anna Maria AFFINITA)……………………………….. 

 

Il Segretario Ass.te Enzo MORGILLO)…………………………………….. 

 

 

                               

 


