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COMUNEDISANTA MARGHERTTA DT BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Clodice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 15.02.2019 concemente 1'affidamento

de1 "Servizio di preselezione, rimozione, confezionamento, raccolta,

trasporto e smaltimento rifiuti contenente amianto'o- Importo soggetto a

ribasso € 26.557,00,, oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, it giomo qurndici del mese di febbraio, alle ore

12.17, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso I'Ufficio

dell'Ing. Aurelio L,ovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di

cui all'oggetkr, alla presenz-a di due testimoni:

1 . sig.ra Aquilinc Giuseppa;

2. p.a. Filippo Tardo,

dipendenti del comune di SMB, si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di

cui si prernette:

- che con f)etermira Dirigenziale n. 461 del 20.12.2018 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare la Determina Dirigenziale o'Servizio di recupero e

smaltimento materiale lastre contenenti fibre di amianto, codice CER

170605 in aree comunalio'- a stabilire le modalità di affidamento tramite

procedura neg,oz,iata con l'utilizzo della piattaforma elettronica (MEPA), ai sensi

dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 5012016, e ad impegnare la somma

complessiva occorrente per il servizio pari ad € 32.400,00 iva inclusa, sul

capitolo n. 20910109/l denominato "Interventi di bonifica aree comunali"-

irnpegno n.2186/2018;
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-chelaproceduranegozialaèstataattivatamediantel'ù1|izzodellapiattaforma

elettronica Consip <ienominata " acquisiti in rete della PA"'

Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto 1'R.D.O. (richiesta di offerla)

t.2208371del 25.01.2019 e sono stati invitati a plesentale offerta i seguenti

operatori economici, con adeguata iscrizione e capacità tecnica conforme al

serv:izio da affidare:

- DGECO STUDIO SRL,VIA Pietro Novelli,4T Monreale (PA)

-EDIL G.L.SNC DI Li Petri Baldassare & C, via Malta, 1 Menfi (AG)'

11 termine ultimo fissato per la presentazione de11e buste telematiche è stato

fissato nel giomo 1510212019 alle ore 12'00;

Entro tale termine è pervenuta la busta telematica del seguente operatore

economico: EDIL G.L.SNC DI Li Petri Baldassare & C, via Malta' 1 Menfi

(AG).

Sièprocedutoall,apefturadellabustatelernaticacontenenteladocumentaztone

amministrativa con esito favorevole, avendo l'operatore economico "EDIL

G.L.SNC DI Li Petri Baldassare & C" fornito clichiarazioni che risullano

confomi a quanto previsto nell'RDO e pertanto i1 predetto O'E' è stato ammesso

alla fase successiva.

Con i1 passaggio successivo si è proceduto a1l'apertura del1a buste telematica

contenente 1'offerta economica ed alla lettura del ribasso offerto:

e si evince che l'operatore economico con P'I' 01870490842 - ha offeric un

prezzo complessivo per lo svolgimento del servizio de quo di € 22'573'45 che

corrisponde al ribasso del 15 7o sulf imporlo a base d'asta, oltre IVA'

Pefianto, in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara concluse le

operazioni di gara e 1'aggiudicazione prowisoria in capo all'operatore



15 Yo per f imPorto di01870490842' - che ha presentato i1 ribasso de1

aggiudicazione di € 22.573,45,o1tre IVA.

11 presente verbale vienè letto, confermato e sottoscritto'

I testimoni

Si. gra Giuseppa aquilino
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