
C
#gh
?sf

A MARGHERITADICOMUNE DI SANT BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 05.12.2019 concemente l'affidamento

del " SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL collaudo statico DELLE

OPERE IN C.A. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PALAZZO

SACCO"- Importo soggetto a ribasso € 2.359,55, oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giomo cinque del mese di dicembre, alle ore

12.20, nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio

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

cui all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di

testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Istr. Ammin. Aquilino Giuseppa;

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

- che con Determina Dirigenziale n. 165 del 03.06.2019 si è proweduto, a

imputare la complessiva somma di € 2.993,79 su'l capitolo 20150110/1

denominato " Riqualificazione dell'area esterna di Palazzo Sacco e opere di

completamento degli impianti tecnologici"- bilancio 2019 impegno n.

1080/2019.

- che con la succitata Determina si è proweduto a stabilire 1e modalità

affi damento tramite procedura negoziata piattaforma elettronica (MEPAL)

di

al

sensi dell'ar1. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e a liquidare la complessiva



occorrente somma di € 2.359,55 per importo a basa d'asta, € 539,86 per iva (

22%) ed€ 94,38 per contributo INARCASSA;

- che con RDO n. 201900443 del2811112019, sono state invitate rispettivamente

i seguenti operatori economici idonei a presentate offerta, aventi sede in:

- CASTALDO SALVATORE, VIA Giovanni XXXIII,17O AGRIGENTO (AG)

- GIARRAPUTO ANTONIO VIA CORSO DEI MILLE, 167lF MENFI (AG)

- INTERBARTOLO SALVATORE VIA GUIDO PIOVENE, 4" AGRIGENTO

(AG)

- ABGROUP SNC VIA ALDO MORO SCIACCA ( AG)

- G1i operatori economici che hanno presentato offerta con buste elettroniche

sono:

1) GIARRAPUTO ANTONIO VIA CORSO DEI MILLE, 167lF MENFI (AG);

2) ABGROUP SNC VIA ALDO MORO SCIACCA ( AG);

Si procede alla lettura delle offerte Amministrative con il seguente risultato:

Si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica ed alla lettura del
ribasso dell'offerta:

Trattandosi di gara da aggiudicare al massimo ribasso si aggiudica
prowisoriamente al concorrente Giarraputo Antonio che ha offerto l'importo di €
1.599,77 per la prestazione oltre IVA.

In considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicatario della gara

ldentificatlvo Operatore
economico

Offerta
amministrativa -
Conforme Sl/NO

Ammissione Sl/NO

1 Arch. Giarraputo
Antonio

Si si

2 Abgroup snc si Si

ldentificativo Operatore
economico

Offerta economica Ammissione Sl/NO

7 Arch. G iarraputo
Antonio

€ L.599,77 Si

2 Abgroup snc € 1.996,88 si

I'operatore economico Giarraputo Antonio - Corso dei Mille, 176iF, Menfi (AG)



- P.I. 02473420848- che ha presentato il ribasso del 32,20 7o per I'importo di

aggiudicazione di C 1.599,77 , oltre IVA.

Il presento verbale vierìe letto, eonfem ato e sottoscritto.
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