COMUNE DI SANTA MARGHERITA

DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGKIGENTO
Codice Fiscale: 8300 1 630843

OGGETTO: Verbale

di gara del giorno 18.05.2020 concernente

l'affidamento del ..SERVIZIO DI

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN AREE COMUNALI'' I.B.A. € 79.545,62.

L'anno duemilaventi,

il

giorno diciotto del mese

di

maggio, alle ore 10.27, 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 di due testimoni:

1.

Dip. Aquilino Giuseppa;

2.

Dip. Filippo Tardo,

si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Detetmina Dirigenziale n. 134 del 20.04.2020 si è prorweduto ad approvare gli atti di gara, la
relazione e

il

computo metrico concernenti

il

servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio

comunale, dell'importo complessivo di €19.545,62, di cui

€

16.021,00 per servizio ed € 3.524,62 per iva; a

stabilire che l'appalto sarà accollato mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi del D.Lgs.5012016,

art. 36 comma 2 Lettera

A

determinato mediante l'espletamento

di gara informale, tramite

procedura

telematica; a dare atto che la stipula del contratto ar,verà secondo le modalità di cui ar1. 32, comma 14 del

D.lgs. n. 5012016 e ss.mm.ii. e a dare atto che la somma di
209 10103 1 1 denominato

"

€ 19.545,62

risulta impegnata al capitolo n.

Sistemazione aree Comunali", impegno n. 228412079

Che con Determina Dirigenziale

;

n. 134 del 20.04.2020 si è proweduto ad. approvare la lettera d'invito.

L'appalto relativo al servizio di manutenzione del verde pubblico sarà accollato mediante procedura
negoziata da esperirsi ai sensi delD.lgs. n.5012016 operatori economici specializzati nel settore, individuati

tramite elenco con procedura interamente telematica mediante l'utllizzo della piattaforma MEPAL.

Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto I' R.D.O. (richiesta di offerta) n. 202000112 del 06.05.2020
e sono stati invitate a presentare offerla le seguenti ditte specialtzzate nel settore:

IMPRESA EDILE CALOGERO MONTALBANO
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IMPRESA EDILE CAMPISI CALOGERO E DI VITA GIOVANNI

Il termine ultimo fissato per la presentazione delle buste telematiche è stato fissato nel giomo 18.05.2020 alle
ore 10.00;
Sono pervenute

n.2 ofTerte telematiche

e precisamente:

1)

IMPRESA EDILE MONTALBANO CALOGERO via Giotto, 143 Santa Margherita di Belice;

2)

IMPRESA EDILE CAMPISI CALOGERO E DI VITA GIOVANI,{I via L. Razza,11 Santa Margherita

di Belice;

Si è proceduto all'aperlura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, con il
seguente risultato:

Impresa Edile Montalbano Calogero viene ammessa alla fase successiva;
Impresa Edile Campisi Calogero e Di Vita Giovanni viene ammessa alla fase successiva;

Si procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offefta economica ed alla lettura dell'importo
offerto per la prestazione.
Impresa Edile Montalbano Calogero attesta di eseguire

il

servizio posto a base di gara per I'importo di €

10.800,00, oltre IVA;
Impresa Edile Campisi Calogero e

l'impofto di

i€

Di Vita Giovanxi attesta di eseguire il servizio posto a base di gara per

12.890,00, oltre IVA;

Pertanto, risulta aggiudicataria pror,visoria
comunali"

L'

del "Servizio di manutenzione del verde pubblico in

Impresa Edile MONTALBANO CALOGERO via Giotto, 143 Santa Margherita di Belice che

ha presentato l'offerla piir vantaggiosa per l'Ente per l'importo di

11

aree

presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

I testimoni
Ist. Amministrativo Giuseppa Aquilino
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€

10.800,00 oltre IVA.

