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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELTCE

L]BERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 23.0j.2018 concemente l,affidamento

del ('Lavori di bitumazione bretclla strada provinciale 44 e la piazza

Madonna delle Grazie".

L'anno duemiladicio tto, il giorno ventirrè del mese di luglio. alle ore ll.l5,
nella secle d,el Palazzo Municipale. in pubblica seduta, presso l,Ufficio dell,lng.

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

all'oggetto, aìla presenza dei sottoelencati clipendenti nella qualità di testimoni:

- Geom. Salvatore Lan-ranno;

- Dott.ssa Matia Barbera;

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

- che con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 61 deIl,11.07.201g il

Sindaco del Cornune, nella q,alità di Ufficiale del Governo e di responsabile

comurale della protezione civile, al fine di prevenire i pericoli che minacciano

l'incolr-urità pubblica e la sicurezza urbana e stradale, ha ordinato di realizzarc

un pefcol'so alternalivo di accesso alla città, che garantisca una maggiore brevitèL

e sicurezza ai mezzi di trasporto e aìle persone, mediante la realizzazione di una

bretella di collegame,ro rappresentato dalla facciata dell'edificio Barbera

crollato parzialmente a seguito di precipitazioni atmosferiche eccezionali,

possibilmente sull'area antistante al di là del muro che delimita il marciapiede;

- cl.re la realizzazione della bretella straclale è funzionale a ripristinare il

collegamento diretto oon la SP. 44 e il cenlro della città ed a ricostituire la via di



luga di cui al piano di p,otezione civile comunale, nelle more delia delinizione

delÌ'iter amministrativo a'viato per la rimozione della lacciata parzialmente

crollata dell'edificio vincolato ope legis ai sensi del D. Lgs. n. 4212004;

- che con note del 19.07.2018 pror. nn. 16035 _ 16039 _ 16041 , 16043 _

sono state invitate rispettival.nellte le seguenti clitte:

- AIla Costruzioni s.r.l. - Via \4ador.rna della Rocca, 2 - Sciacca;

- SUD CONGLOMERATI Strada Statale 115 - Favara;

- MA.CO. di Mantio G. & C. - C.da Germano. 33 _ Mussomeli;

- ASFALTI SICILIA s.r.l. - Via Serroni - Mazara del Vallo;

- che tra le ditte invitate ha presentato ot'fcfia:

1) Plico prot. l6257del 23.07.2018 -Difta Alfa costruzioni s.r.r. - via Madonna

della Rocca. 2 - Sciacca;

Si dà atto che il plico pervcnrto è perfettamente integro, siglato e sigillato e si

procede alla sua apertura:

- la Ditta Alfa Costruzioni s.r.l. vier.re ammessa alla gara, in quanto le

dichiarazioni lbrnite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito:

Sì procede alla lettura del ribasso offerto:

- la ditta Alfa costr,zioni s.r.r. - p.I. 00565020g49 - offre € 1,10 per ogni metro

quadrato per centimetro di spessore, oltre iVA.

Pertanto. in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria

della ga,a la ditta Alfa costr,zior.ri s.r.l. - Via Madonna clella Rocca. 2 - Sciacca

* P.I. 00565020849 - che ha ol.ferto per ogni metro quadrato per centimetro di

spessore € I ,l 0. oltre IVA,

Ii lesponsabile del settore tecnico si riserva di dare

delinitiva in relazione alle ìndicazioni che sar.anno

seguito all'aggiudicazione

date dall'amministrazione

cornunale.

I1 presente verbale viene letto, conlermato e



I TESTIMONT

Dou.ssa Maria nu.U.ru 
[,{ioJÉ

Geom. Salvatore Lalanno
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