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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BETICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale: 83001630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 22.O2.2019 concernente I'affidamento

diretto dei lavori per la " Demolizione del fabbricato casa Barbera" -

Importo soggetto a ribasso €.18.584,29, oltre IVA ed oneri di sicurezza.

l,'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore

11.18, nella sede del Paìazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio

dell'lng. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara

di cui all'oggetto, alla presenza di due testimoni:

1. sig.ra Aquilino Giuseppa;

2. Dott.ssa Marra Barbera,

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

gara, di cui si premette:

- che con Ordinanza Sindacale n. 11 del 20.02.201,9 si è proweduto, ad

ordinare la "demolizione del fabbricato casa Barbera"-

- che la procedura è stata attivata mediante I'utllizzo della piattaforma

elettronica ai sensi dell'art.36, comma 2lettera a) del D.lg 50/2016 Consip

denominata " acquisiti in rete della PA".

- che nell'ambito di tale procedura è stato predisposto l'O.D,A (richiesta di

offertal n. 82751,.0 del 20.02.2019 ed è stato invitato a presentare offerta il

seguente operatore economico, con adeguata iscrizione e capacità tecnica

conforme al servizio da affidare:

- EDILE V.N.A SOCIETA' COOPERATIVA c/da Vanchitello, 62 - Raffadali (AG).

Il termine ultimo fissato per la presentazione dell'offerta telematica è stato

fissato nel giorru: 21/02 /2019 alle ore 18.00;



Entlo taìe termine è peruenuta la busta telematica delì'operatore

economico: EDILE V'N'A SOCIETA COOPERATIVA c/da Vanchitello' 62

Ratradali (AG)'

Si è proceduto alì'apertura della busta telemadca contenente la

documentazione amministrativa con esito favorevole' avendo l'operatore

economico "EDILE V'N'A SOCIETA' COOPERATIVA" c/da VanchiteTlo' 62

Rafhdali (AG)' fornito dichiarazioni che risultano conformi a quanto

previsto nell'ODA'

L'operatore economico EDILE V'N'A SOCIETA' COOPERATIVA" con P'I'

02272060845- ha offerto un prezzo complessivo per lo svolgimento

del servizio de quo di € rs.szg,36che corrisponde ar ribasso del27 ,2o o/o

sull'importo a base d'asta' oltre IVA ed oneri di sicurezza'

Pertanto, in considerazione di quanto sopra' il presidente dichiara

aggiudicatario dei lavori di " Demolizione del fabbric":::i::t::::

l'operatore economico 'EDILE V'N'A SOCIETA' COOPERATIVA c/da

vanchiteìIo,62 Raffadali (AG) " - P'l' -02272060845 ' che ha presentato il

ribasso del 27,2O n/o per l'importo di aggiudicazione di €13'529'36' oltre

IVA e oneri di sicurezza'

ll presente verbale viene Ietto' confermato e sottoscritto'

I testimoni

F.to Sig.ra GiusePPa Aquilino

F.to Dott.ssa Maria Barbera

IL PRESIDENTE

F.to I Ing. Aureìio LovoY)


