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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

UBERA COi\iSORZIO CO]I,IUNALE D] AGR]GENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 27 .07.2018 concernente l'affidamento

del "Ser-vizio di nolo a caldo di pala meccanica e/o ruspa da minimo q.li 120

per lavori di manutenzione straordinaria strade rurali comunali"- Importo

soggetto a ribasso € 4.302,90, oltre IVA.

L'anr.ro duemiladiciotto, il giorno ventisetti del mese di luglip, alle ore 12.'15,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica secluta, l'Arch. Michele Milici,

Vice Responsabile del Settore Tecnico e presidente della gara di cui all'oggetto,

alla presenza dei sottoelencati dipcndcnti nella qualità di testirr-roni:

- Geom. Lamanrto Salvatore

- l)ott. ssa Barbera Maria

lprc lc operezioni di gara. di ctLi si premette:

- che cor.r Determina Dirigenzialc n.226 del 19,07.2018 si è provveduto, tra

I'altlo, ad approvare la lettera di invito per l'ai}ìdamento del "Servizio di nolo a

caldo di pala meccanica e/o ruspa da minimo q.li 120 per lavori di

manutcnzione straordinaria strade rurali comunali", a stabilire le modalità di

alfidamento clel servizio ai sensi deÌl'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e

ad impegnare Ia complessiva occorrente somma di € 5.250,00 sul capitolo n.

20810i01/1 clenominato "Manr-(enzione strade comunali"- impegno n. 1214 -

Bilancio 2018:

- che con note del 25.07.2018 - prot. nn. 16471 - 16478 - 16479 sono state

invitate rispettivamente Ie segr,ienti clitte:

I



- Gulona Ignazio - Via Giattini, 70 di Menfi;

- Giambalvo Salvatore - Via E. Fermi, I di Santa Margherita di Belice;

- .{IR MOVIE Costruzioni- Via M.llo L.Cadorna, 19 di Santa Margherita di

Belice;

- che tra le ditte invitate ha presentato offefta:

l) Plico prot. 16661 del 21.07.2018 - Dina Airmovie di carrafalsa G. & Di prima

A. - Via M.llo Cadorna, 9 di Santa Margherita di Belice _

Si dà atto che il plico pe*enuto è perfettamente integro, sigrato e sigillato e si

procede alla sua apertura:

-la Ditta AIRMOVIE viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fomite

risultano conformi a quanto previsto nella letteia di invito;

Si procede all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed alla lettura

del ribasso offerto:

la ditta Airmovie - P.l. 0263i270840 -offre per il servizio di nolo € 52,00 per

ora. IVA esclusa;

Pefianto. in considerazione di quanto sopra" presidente dichiara aggir-rdicataria

della gara la ditta AIR MovIE costruzioni- via M.[o L.cadorna, 19 di Santa

Margherita di Belice -- P.r. 026372i0840 - che ha presentato l,offerta di € 52,00

per ora per l'importo di aggiudicazione di € 3.640,00 (€ 52,00 x 70 ore), oltre

IVA-

ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscdtto.
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