
COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 2310312020 concernente l'affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'at. 36 comma 2lett. a) del D.Lgs.

n.5012016 per la "Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case

popolari via Picasso n.9" - Importo soggetto a ribasso € 8.816'86 oltre IVA;

L'anno duemilaventi il giomo ventitrè del mese di marzo alle ore 11,00, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'UfIicio dell'Ing.

Aurelio Lovoy Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, con i'assistenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di

testimoni:

- Sig.ra Aquilino Giuseppa;

- Sig.ra Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 457 del 3011212019 si è proweduto per la

"Manutenzione straordinaria rifacimento copertura case popolari via

Picasso n.9" ad impegnare la complessiva occorrente somma di e 1.866,57 di

cui € 8.816,86 per i lavori a base d'asta, € 500,00 oneri per la sicurezza ed €

2.549,71 per somme a disposizione dell'amministrazione, sul capitolo

n.20150108/1 denominato " Manutenzione straordinaria edifici comunali" -
Bilancio 2019;

- che còn la succitata Determina si è proweduto altresì a stabilire le modalità di

affidamento ai sensi dell'arl. 36, comma 2, del D.Lgs. t.5012016 attraverso la

procedura negoziata sul MEPAL con richiesta di offerla (Rdo) alle ditte



individuate sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche

adeguate alla tipologia del servizio di cui all'oggetto;

Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto I'RDO (richiesta di offerta) n.

202000049 del 0410312020 e sono stati invitati a presentare offerta le seguenti

imprese specializzate nel settore:

- Impresa Edile Calogero Montalbano - Via Giotto, 143 - Santa Margherita di

Belice(AG);

- Impresa Edile Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e Di Vita Giovanni -
Yial, Razza,l 1 - Santa Margherita di Belice (AG);

- che le due ditte invitate hanno presente regolare offerta entro il termine ultimo

del giomo 19103/2020;

- L'Impresa Edile Montalbano Calogero ha offerto un ribasso del 3,4Yo

sull'impo(o a base d'asta;

- L'impresa Edile Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e Di Vita Giovanni ha

offerto un ribasso del16,07% sulf impofto a base d'asta;

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il Presidente dichiata aggiudicataria

l'Impresa Edile Campisi e Di Vita di Campisi Calogero e Di Vita Giovanni -
Yia 1. Razza,l 1 - Santa Margherita di Belice (AG) - P.L 02764290843 che ha

offerto un ribasso del 16,070A e quindi per un importo di aggiudicazione di €

7 .400,00 oltre IVA ed oneri per la si clrezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

I Testimoni


