
COMI.]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO: Verbale del giorno 1411112016 "Prova di tenuta tubazioni di
distribuzione impianto di riscaldamento e manutenzione ordinaria degli
impianti idrici degli immobili comunali e scuole

- Importo soggetto a ribasso € 4.951153 oltre IVA AL 22V"

L'anno duemilasedici, il giomo QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE ,

alle ore 11,00, presso il Settore Tecnico, I'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del

Settore, giusta Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016, alla presenza dei

testimoni:

Arch. Michele Milici, progettista dei lavbri;

Signora Barbera Maria;

premettendo che, con note raccomandate A.R. dell'21/10/2016 prot. nn. 18320-

2I-22-23-24, sono state invitate a far pervenire un preventivo offerta-indagine

di mercato per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto rispettivamente le

seguenti ditte:

o Morreale Angelo- Via Francesco Baracca n. 3;

o I.S.C. di Sanfrlippo Salvatore -comparto 207 lotto n.30;
. Osti di Uricolo Vincenzo -Piazzale Agrigento n. 21;

o Sidil di Coppola Annamaria e Gaudiano Giuseppe S.n.c. -via Duca

D'Aost4 41;

o La Manno Salvatore Via Tintoretto n. 15;

o Gulli Antonino Via D. O. Abruzzo n.32;

- che le offerte dovevano pervenire entro il giorno 1411112016 alle ore 10:00;

- che, tra le ditte invitate, hanno prcsentato preventivo offerta:



- Plico n. I - Osti di Uricolo Vincenzo Piazzale Agrigento n. 2l PROT. N.

19813 del 08/1112016;

- Plico n. 2 - Ditta La Manno Salvatore via Tintoretto n. 15 PROT. N.20237

detl4l1l12016;

Il Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine e sono

perfettamente integri, siglati e sigillati. Si procede quindi alla loro apertura, al

fine di verificare il possesso da parte delle ditte dei requisiti richiesti per

contrattare con la P.A. e dar lettura del ribasso offerto.

- Plico n. 1 La -ditta Osti di Uricolo Vincenzo -Piazzale Agrigento n. 21

PROT. N. 19813 DEL 08/1 1/2016;

offre un importo ribassato di €,4.877,25

- Plico n. 2 - La ditta La Manno Salvatore via Tintoretto n. 15 PROT. N.

20237;

olhe un importo ribassato di € 4.208,80

In considerazione di quanto sopra, il presidente affrda i lavori di che trattasi alla

ditta La ditta Manno Salvatore con sede in Santa Margherita di Belice via

Tintoretto n. 15, avente codice fiscale LMN SVT 69M08 I533T e P.IVA

02055060848 che ha presentato il preventivo un offerta di € 4.208.80 oltre iva al

22% sulf importo a base d'asta di € 4.951153.

Letto, confermato e sotto scritto.
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