
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMWALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 22.05,2017 per I'affidamento

mediante procedura negoziata (Art.36 , comma 2 lett. b) «lel D, Lgs n.

50/2016) dei lavori di ,,Manutenzione straordinaria del Serbatoio di San

Calogero" - ImpoÉo a base d'asta € 7.120,66,, oltre IVA.

L'amo duemiladiciassette, il giomo ventidue del mese di maggio, alle ore

13.00 presso il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore,

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

- Dott.ssa Barbera Maria

- Rotolo Luisa;

si aprono le operazioni di gara di cui si premette:

-che con Determina Dirigenziale n. 103 de1 30.03.2017 si è proweduto a

determinare le modalità di gara stabilendo di ricorrere per la scelta de1

confaente cui affidare i ,,Lavori di manutenzione straordinaria del

serbatoio di San Calogero,' dell'importo complessivo di € g.6g7,20, alla

procedura negoziàta (Arlicolo 36 del D. Lgs. N. 50/2016), previa consultazione

di almeno cinque operatori economici, con il criterio di aggiudicazione del

prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, <1el D. Lgs n.5012016

- che con la succitata determina si è proweduto ad approvare la lettera di invito

e ad impegnare la complessiva occonente somma di € 9.697,20 al capitolo
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10940305 denominato ,,Spese di gestione degli acquedotti comunali,, _
impegno n. 48212017:

che con note'A.R. del 9.05.2017 prot. n. 8439 _ g44t _ 8443 _ 8445 _ 8447 _

8449, sono §tate invitate a far pervenire ofrerta per l'affidamento dei ravori di
cui all'oggetto rispettivamente le seguenti ditte aventi tutte sede in saata
Margherita di Belice:

1) Montalbano Calogero;

2) Alesi Giuseppe;

3) Armato Francesco;

4) Barbera Salvatore;

5) Di Carmine Giuseppe;

6) Campisi e Di Vita s.n.c.

- che le offerte dovevano pervenire entro il giomo 19.O5.2Ol7,alle ore 10.00;

- che, ha le ditte invitate, ha presentato offerta:

Plico n. 1 - prot. n. 9051 del 1g.05.2017 _ Ditta Alesi Giuseppe _ Via XV
Gernaio;

Plico n. 2 - prot. n. 9094 del 1g.05.2017 _ Ditta Armato Francesco _ Via Ugo
LaMalfa,2;

Plico n. 3 - prot. n. 9257 del 19.05.2017 _ Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe _
YiaMattegna, 42;

Il Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono
perfettamente integri, siglati e sigillati e si procede quindi alla loro apertura.

Plico n. 1 - Ditta Aresi Giuseppe: la dichiarazione fomita dalla ditta non è
conforme a quella richiesta con la lettera di invito. pertanto, la ditta Alesi
Giuseppe viene esclusa dalla gara.
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Plico n. 2 - Ditta Armato Francesco, in possesso dèi requisiti richiesti nella
lettera di invito, viene ammessa alla gara.

Plico n' 3 - Ditta Di carmine Rocco Giuseppe, in possesso dei requisiti richiesti
nella lettera di invito, viene ammessa alla gara.

si procede all'apertura delre buste contenenti re offerte economiche derle ditte
partecipanti;

Busta n. t - Ditra Alesi Giuseppe ESCLUSA offre il ribasso d,el 2l,356g yo

sull'importo a base d,asta;

Busta n. 2 - Ditta Armato Francesco offre il ribasso del27,22Solo sull,importo
a base d'asta;

Busta n. 3 - Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe offre il ribasso det 22,00vo
sull'importo a base d,asta;

Essendo il numero dei partecipaati inferiore a 10, l,aggiudicazione va fatta con il
criterio del massimo ribasso. In considerazione di quanto sopra, il presidente
dichiara aggiudicataria dei lavori di che trattasi ra ditta Armato .t.rancesco - via
Ugo La Malfa, 2 - p,I. 02597120g45 _ Sarta Maxgherita di Belice _ che ha
offerto il ribasso del 27,2250 sull,importo a base d,asta, per un importo di
aggiudicazione di € 5.182,06, oltre IVA.

Alle ore 13.15 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.
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