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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

L|BERO CONSORZ|O COMUNALE D] AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

oGGETTo:verbale di gara del giorno 06.10.2017 concemente l'affidamento

della "Fornitura di vestiario per il personale addetto alla manutenzione del

verde pubblico." - Importo soggetto a ribasso € 2,330,20, IVA inclusa.

L'anno duemiladiciassette, i1 giomo sei de1 mese di ottdbre, alle ore 12 .00, nela

sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso 1,Ufficio dell,Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente der settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità dj testimoni:

- Barbera Maria

- Rotolo Luisa:

ll ,i aprono le operazioni di gara, di cui si premette:
lr

che con Determina Dirigenziale n. 322 d.el 15.09.2017 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare ra lettera di invito per |affidamento della ,,Fornitura di

vestiario per il personale addetto alla manutenzione del verde pubblico" a

stabilire le modalità di affidamento della fomitura ai sensi dell,art. 36, comma2,

lettera b) del D. Lgs n. 5012016 e ad impegnare la complessiva occonente

somma di € 2.330,20 così come segue:

- € 2.000,00 s,l capitolo n. 10960206fi denominato "Spese per il vestiario di

servizio al personale addetto ai servizi esterni"- impegno n. 123212017 - Bilancio

2017;

'€ 330,20 sul capitolo n. 10960305/1 denominato "spese per il mantenimento e

funzionamento parchi e giardini,,- impegno n. 132112017 _Bilancio 2017;
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- che con note del 21.09.2017 _ prot. nn. 177g8 _ 17790 _ 17791 _

17793 sono state invitate rispettivamente le seguenti ditte aventi sede

Margherita di Belice:

17792 -
in Santa

- Monteleone Giuseppe - Via XV Gennaio, 2g;

- Monteleone Ricambi S.a.s. - Via San Francesco, 7g;

- Alfano Giuseppe - C.da Camposanto;

- Idee & Colori - Via Leoncavallo, 3;

- Genco Fra.ncesco - Via Comparto 202 Lotto 03104.

- che tra le ditte invitate ha presentato offerta:

1) Plico prot. 19295 del 6.10.2017 _ Ditra Monteleone Ricambi S.A.S. di
Monteleone Andrea e Giuseppe paoro - via san Francesco, 7g di sarta
Margherita di Belice - p,1,0t922320840;

Si dà atto che il plico pervenuto è perfettamente integro, siglato e sigillato e si
procede alla sua apedura:

la Ditta Monteleone Ricambi S.A.S.

viene arrunessa alla gara, in quanto 1e

quanto previsto nella lettera di invito:

Si procede all'apertura dera busta contenente l'offerta economica ed ala lettura
del ribasso offerto:

la ditta Monteleone Ricambi S.A.S. offre il ribasso del l7o/o.

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

della gara la ditta Monteleone Rìcambi S.a.s, _ Via San Francesco, 7g di Santa

Margherita di Berice - p.r. 0rg22320g40 - che ha presentato |offerta di €
1.934,0'l IVA inclusa:

I1 presente verbale viene letto, confermalo e sottoscdtto.

I TESTIMONT

di Monteleone Andrea e Giuseppe paolo

dichiarazioni fomite risultano conformi a
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