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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COI'IUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giomo 08.07.2019 concernente l'affìdamento

del "servizio di recupero e smaltimento materiale lastre contenenti fihra

amianto codice CER 170605 in aree comunali"- Importo soggetto a ribasso

€ 16.392000, oltre [VA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto de1 mese di luglio, alle ore 10:59 nella

sede del Palazzo Municipale. in pubblica seduta. presso I'Uftìcio dell'Ing.

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

all'oggetto. alla presenza di due testimoni:

I . sig.ra Aquilino Giuseppa;

2. p.a. Filippo Tardo,

dipendenti del cornune di SMB, si procede a dare inizio alle operazioni di gara, di

cui si prernette:

- che con Detennina Dirigenziale n. 176 del 12.06.2019 si è provveduto, tra

l'altro. ad approvare la Detetmina Dirigenziale "Servizio di recupero e

smaltimento materiale lastre contenenti libre di amianto, codice CER

170605 in aree comunali"- a stabilire le rnodalità di af-fidamento tramite

proceclura negoziata con l'utilizzo della piattafonna elettronica IMEPA), ar sensi

clell'alt. 36. corntna 2, del D. Lgs n. 50/1016, e ad irnpegnare la somrna

complessiva occon'ente per il servizio pari ad € 20.000,00 iva inclusa, sul

capitolo n. 20950102/t denotninato -Attività di rimozione e smaltimento

rnanufatti contenente antianto"- impegno nl 196120191'
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- che Ia procedura negoziata è stata attivata mediante 1'utilizzo della piattalblma

eìettlonica Cor.rsip denorninata " acquisiti in rete della PA".

Nell'ambito di tale procedura è stato predisposto I' R.D.O. (richiesta di offerta)

n. 2337063 del 26.06.2019 e sorÌo stati invitati a presentare oftèfia i seguenti

operatori economici, con adeguata iscrizione e capacità tecnica conforme al

servizio da affìdare:

- DCECO STUDIO SRL,VIA Pietro Novelli.4T Monreale (PA)

-EDIL G.L.SNC Dl Li Petri Baldassare & C, via Malta. 1 Menfi (AG).

Il tennine ultimo fissato per la presentazione delle buste telernatiche è stato

lissato nel giorno 08/07/201 9 alle ore I 0.00;

Entro tale temine è pervenuta la br.rsta telematica del seguente operatore

economico: EDIL G.L.SNC Dl Li Petri Baldassare & C, via Malta, I Menfi

(AG).

Si è proceduto all'apettura della busta

anrministrativa con esito favolevole,

G.L.SNC DI Li Petri Balclassare &

conlòrmi a quarlto previsto nell'RDO e

alla lase successiva.

telematica contenente la docunentazione

avendo 1'opelatole economico "EDIL

C" fornito dichiarazioni che risultar.ro

pefianto il predetto O.E. è stato anmesso

Con il passaggio successivo si è proceduto all'apertr:ra della buste telematica

contenente l'ot'fèfia econor.rlica ed alla lettura del ribasso oflèrto:

e si evince che l'operatore economico con P.I. 01870490842 - ha offerto un

prezzo complessivo per lo svolgimento del servizio de quo di € 15.982,20 che

conisponde al ribasso del2,5 oh sull'importo a base d'asta, oltre IVA.

Pertanto. in consitlerazione di quanto sopra. il presiclente dichiara concluse le

opelazioni di gala e l'aggiudicazione provvisoria in capo all'operatore

economico "EDIL G.L. SNC di Li Petri Baldassare" Via Malta, 1 Menfi - P.I.
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7o per I'impofio di01870490842 - che ha presentato il ribasso del 2,5

aggiudicazione d1€ 15,982,20, oltre IVA.

Il presente verbale viene letto, confemato e sottoscritto.

I testimoni

Si.gra Giuseppa aguilino


