
 

 
 

C O M U N E  D I  C O P E R T I N O  

Provincia di Lecce 

Codice Fiscale 80008830756 

Tel. 0832/947111 – Via Malta, 10 – 73043 COPERTINO (LE) 

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED OO.PP. 

UFFICO COMUNE ARO 3/LE 

VERBALE N. 02  DEL 25/02/2014 
 

INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA ALL’UFFICIO COMUNE ARO 3/LE PER 

LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DA PORRE A BASE D’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED 

ASSIMILATI. 

 

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di Febbraio, alle ore 10.20 presso, l’ufficio della Dirigente 

dell’area tecnica del Comune di Copertino, previa convocazione trasmessa ai partecipanti ammessi 

alla procedura in oggetto con nota prot. n. 4529 del 17.02.2014, tramite PEC, come da attestazione 

in atti, si è svolta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche pervenute. 

Sono presenti  la Dirigente dell’area tecnica arch. Marina  Carrozzo, il Responsabile P. O. del 

settore Ambiente arch. Francesco Calasso. E’ altresì presente l’ing. Francesca De Luca, dei 

partecipanti  invitati a presentare offerta economica, e la dott.sa Claudia Maiorano, previa delega, 

consegnata dalla stessa agli atti della seduta, da parte della Ditta Astra Engineering S.r.l., altre Ditte 

partecipanti. 

Preliminarmente la Dirigente dà lettura ai partecipanti del Verbale n. 1 del 10.02.2014, con cui si è 

disposta l’ammissione dei n. 6 partecipanti di seguito riportati: 

1) ASTRA ENGINEERING S.r.l.; 

2) DE LUCA FRANCESCA; 

3) RTP OCCHILUPO  – MELPIGNANO – KIQUAL SRL; 

4) ESPER S.r.l.; 



5) BORGIA EMANUELE; 

6) BANDELLO RICCARDO; 

E l’esclusione dei partecipanti di seguito riportati: 

1) MILO ALBERTO; 

2) CAUSO FRANCESCO; 

3) AVVANTAGGIATO ANNA; 

4) FILIERI ANNA PAOLA; 

5) TESEO MONTEFUSCO; 

6) PASQUINO LUCA 

Per le motivazioni relative sullo stesso verbale. 

Verbale in oggetto è stato tenuto secretato  presso l’ufficio del Dirigente dell’Area Tecnica, nel 

rispetto delle procedure che regolano le negoziazioni dei contratti pubblici, come disposto dal 

codice. 

Quindi, la Dirigente prende a numerare i plichi ritirati dalla stessa presso l’ufficio protocollo 

comunale, in ordine di consegna degli stessi, dal n. 1 al n. 5, verificando che sono stati trasmessi 

tutti in tempo utile, ovvero entro le ore 12,30 del 24.02.2014, come stabilito nella lettera di invito. 

Degli stessi plichi la Dirigente provvede a far riscontrare ai presenti la perfetta sigillatura, atta a 

garantire la segretezza delle offerte economiche ivi contenute. 

Di seguita si provvede ad elencare i plichi ricevuti: 

1) ASTRA ENGINEERING S.r.l. – Protocollo n. 4995  del 20/02/2014; 

2) DE LUCA FRANCESCA – Protocollo n. 5164 del  24/02/2014; 

3) RTP OCCHILUPO – MELPIGNANO – KIQUAL S.r.l. – Protocollo n. 5206 del 24/02/2014; 

4) BORGIA EMANUELE – Protocollo n. 5186 del 24/02/2014; 

5) BANDELLO RICCARDO – Protocollo n. 5178  del 24/02/2014. 

Si da atto che dei n. 6 partecipanti invitati a presentare l’offerta economica, la Ditta ESPER S.r.l. 

non ha fatto pervenire, entro la scadenza fissata, alcun plico. 

Quindi la Dirigente procede all’apertura dei plichi in ordine all’arrivo, come di seguito: 

1 – ASTRA ENGINEERING S.r.l. - Dopo averne certificato la completezza documentale per 

quanto disposto nella lettera invito prot. n. 4529 del 17.02.2014, e averne disposto l’ammissione, la 

Dirigente ad alta ed intellegibile voce legge il ribasso percentuale offerto dalla Ditta sul prezzo 

posto, a base d’asta, fino al 31,25%. 

2 – FRANCESCA DE LUCA - Dopo averne certificato la completezza documentale per quanto 

disposto nella lettera invito prot. n. 4529 del 17.02.2014, e averne disposto l’ammissione, la 



Dirigente, ad alta ed intellegibile voce, legge il ribasso percentuale sul prezzo posto dal 

Professionista, a base d’asta, fino al 56,12 %   

3 – RICCARDO BANDELLO - Dopo averne certificato la completezza documentale per quanto 

disposto nella lettera invito prot. n. 4529 del 17.02.2014, e averne disposto l’ammissione, la 

Dirigente, ad alta ed intellegibile voce, legge il ribasso percentuale sul prezzo posto dal 

Professionista, a base d’asta, fino al 55,77% 

4 – EMANUELE BORGIA - Dopo averne certificato la completezza documentale per quanto 

disposto nella lettera invito prot. n. 4529 del 17.02.2014, e averne disposto l’ammissione, la 

Dirigente, ad alta ed intellegibile voce, legge il ribasso percentuale sul prezzo posto dal 

Professionista, a base d’asta, fino al 30% 

5 – COSTITUENDO RTP OCCHILUPO, MELPIGNANO, KIQUAL SRL - Dopo averne 

certificato la completezza documentale per quanto disposto nella lettera invito prot. n. 4529 del 

17.02.2014, e averne disposto l’ammissione, la Dirigente, ad alta ed intellegibile voce, legge il 

ribasso percentuale sul prezzo posto dalla Ditta, a base d’asta, fino al 60,18% 

Dopo aver letto i contenuti delle offerte economiche trasmesse la Dirigente provvede a stilare la 

graduatoria provvisoria della procedura registrata,  che di seguito viene riportata: 

1 – COSTITUENDO RTP OCCHILUPO, MELPIGNANO, KIQUAL SRL con il ribasso spesa del 

60,18% 

2 – Ing. FRANCESCA DE LUCA   con il ribasso spesa del 56,12% 

3 – Ing. RICCARDO BANDELLO  con il ribasso spesa del 55,77 

4 – ASTRA ENGINEERING S.r.l. con il ribasso spesa del 31,25% 

5 – Ing. EMANUELE BORGIA    con il ribasso spesa del  30,00% 

Dalla graduatoria provvisoria stilata risulta classificato al 1° posto il RTP OCCHILUPO, 

MELPIGNANO, KIQUAL SRL, con il ribasso del 60,18%, e l’ing. Francesca De Luca classificata 

al 2° posto, con il ribasso del 56,12%. 

Di entrambi il personale del Settore Ambiente provvederà ad effettuare la verifica dei requisiti 

inerenti in scala di  candidatura. 

Sull’esito delle operazioni svolte si dichiara provvisoriamente aggiudicatario dell’incarico. RTP 

OCCHILUPO – MELPIGNANO - KIQUAL SRL con il ribasso del 60,18%,  sull’importo a base 

d’asta di €. 26.000,00, e quindi per l’importo di €. 10.353,20  oltre oneri previdenziali ed  IVA 

come per legge. 

Alle ore 11,00 si concludono i lavori della seduta pubblica per i quali viene redatto il presente 

verbale in unico esemplare. 

  Il responsabile P.O             Il dirigente 

F.to Arch. Francesco Calasso      F.to Arch. Marina  Carrozzo 


