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COMUNE DI SANTA MARGHERITADI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630g43

oGGETTo:verbale di gara der giorno 2r.0g.201g concemente l,aggiudicazione

per pubblico incanto dell'appalto dei lavori di ,,Manutenzione straordinaria di

strada comunale extraurbana - Consortile ex 29 _ tr'ornitura e messa in

opera di asfalto,, - I.B.A. € 8.857,02.

[.'anno duemiladiciotto. il giorno ventuno del mese di agosto, alle ore 10.10,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l,Ufficio dell,Ing.

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

all'ogget1o. alla presenza di testimoni cogniti e idonei:

- Barbera Maria;

- Rotolo Luisa:

si aprono le operazioni di gara, di ct-li si premette:

- che con Determina Dirigenziale n.211 del 6.07.201g si è proweduto ad

approvare gli elaborati progettuali concernenti il pubblico incanto per l,appalto

dei lavori di "Manutenzione straordinaria di strada comunare extraurbana -
Consortile ex 29 - Fornitura e messa in opera di àsfalto,':

- che con la succitata Determina si è stabilito di ricor.rere per la scelta der

contraente alla procedura aperla ai sensi de['art. 60 der decreto regisrativo n.

50/2016 con il criterio di aggiudicazion e der prezzo più basso con l,esclusione

automatica daJia gara delre offèrte che presentano rura percentuare di ribasso pari

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi rlel,art. 97, comma 2, del

succitato decreto come modificato ed integrato con D. Lgs. n. 56/2017 e altresi

ad impegnare la complessiva occorrente ,o*rnu'di € 12.106,60 al capitolo n.

I

', t/
\ , \/, u\

\. r lì



1_\

>..'

:lr8 I 01 0 I 11 denominato ,,manulenzione strade comunali impegno 1029 _

biiancio 201 8

- che con Determina Dirigenziale n. 248 del 2.0g.201g si è proweduto ad.

3Dpro'are il bando ed il disciplinare di gara concernenti il pubblico incanto per

lappalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria di strada comunare

ertraurbana - Consortile ex 29 - Fornitura e messa in opera di asfalto', _

- che il bando di gara integrale ed il relativo disciplinare sono stati pubblìcati

all'Albo Pretorio on-line tler comune dar giomo 02.0g.20r g al giomo

10.08.2018, come si evince dall'attestazione di awenuta pubbricazione a firma

Jei Segretario Comunale ed inseriti sul sito internet clel Comune;

- che il bando integrale è stato altresì pubblìcato sulla piattaforma istituita presso

l'-\\Ac (slMoc Gestione gare) e sur sito informatico del Ministero dele

inliastrutture e dei Trasporli ( Servizio Contratti pubblici);
.r
--\- .ni le relatlve oilèrte dover.ano pervenire al Comune entro le ore I3r00 dell.s\

. É!omo 20.08.2018;
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TrRESTDBNTE-'.':--

sottoelencato numero di protocollo: plico prot. n. lj 62g del 10.0g.20Ig ;

Si dà atto che il prico è integro e non risulta manomesso, è sig rato con ceralacca,

sottoscritto ai lembi di chiusura e riporta tutte le indicazioni previste nel bando di
gara.

Il Presidente di gara passa ad esaminare il plico n. 1 prot. n. 17 62g del

10.08.2018 - Impresa Edile e stradale Capobianco Giuseppe _ Via Carlo Carrà

n. 85 - Palma di Montechiaro (AG);

Si dà atro che all'inrerno del plico sono contenure due buste:

Busta A "Documentazione,'
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Busta B "Offerta economica" e che le predette buste sono integre' sigillate e

controfirmate sui lembi di chiusura'

Le due buste vengono controfirmate da1 Presidente di gara e dai testimoni'

Si procede al1'apertura della busta "A" e vengono controfirmati tutti i

documenti, foglio per foglio' contenuti nella stessa

Quindi. si passa a1l'esame della documentazione'

Visti gli atti, le dichiamzioni e la domanda presentata' ritenuta la stessa

conforme al bando e al disciplinare l'impresa capobianco Giuseppe - P'I'

02081980845 - viene ammessa'

Si procede quindi all'apenura della busta contenente i' offerta economica:

Busta n. 1 - Capobianco Giuseppe - ribasso offerto 36'111170 sull'importo a

base d'asta.

Pefianto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara f impresa Capobianco

Giuseppe - Via Carlo Carrà n' 85 - P'I' 02081980845 - che ha offerto i1 ribasso

del 36,1111% sulf importo a base d'asta e quindi per un importo di

aggiudicazione pari ad € 5.658,65, oltre Iva ed oneri per la sicurezza

I-etto. confermato e sottoscritto'

Testimoni

Don.ssa Barbera 
faria-

Rotolo Luisa y'u,1..




