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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMUNALE D] AGNGENTO

Codice Fiscale : 83 00 1 630843

OGGETTO: Verbale del giomo 04.11'2019 per l'affidamento, previa

consultazione di preventivi, ai sensi dell'art. 36 comma 2letlera a) del D' Lgs'

50/2016 dei "Lavori di ripristino trattoviario, pulizia detriti e fango e

retlizzaziorre di gabbionate di protezione strada provinciale Aquila nel

Comune di Santa Margherita di Belice "- Importo complessivo e 29 ',196,72

IVA esclusa - Cod. SI-AG 0731 - CUP D57H18002650001;

L'anno duemiladiciannove, il giomo quattro de1 mese di novembre, alle ore

08.45 presso il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, alla

presenza dei testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria

richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 98 dell'8.10.2019, procede all'apertura Cel

plico pervenuto, premettendo :

che con note hasmesse tramite pec del 25.10'2019 prot. n. 24586 - 24587 -
24588 - sono state rispettivamente invitate a far pervenire offerta per

l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto le sèguenti imprese:

l)Impresa Eredi di Incardona Giorgio s.a's. - Via G. Matteotti, 14 - Sambuca di

Sicilia;

2) Impresa Sanzone Antonio - Via Alicudi n. 4 - Menfi;

3) Impresa Tavormina Antonio - Contrada Fiori Mandrazze - Menfr;



- che i preventivi offerta dovevano pervenire entro il giomo 3 1 . 10.2019, alle ore

10.00.

Il Presidente dà atto che, ha le imprese invitate, ha presentato otferta:

- Plico n. 1 - prot. n.24871 del 31.10.2019 _ Impresa Eredi di Incardona

Giorgio s.a.s. - Via G. Matteotti, 14 _ Sambuca di Sicilia;

Il Presidente fa presente che il plico è pervenuto entro il termine, è perfettamente

integro, siglato e sigillato e procede alla sua apertura.

Plico n' 1- Impresa Eredi di Incardona Giorgio s.a.s. in possesso dei requisiti
richiesti nella lettera di invito, offre per i lavori di cui all,oggetto la somma di €

,098,36 IVA esclusa;

considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria dei lavori
che trattasi l' Impresa Eredi di Incardona Giorgio s.a.s. _ Via G. Matteotti. 14

- Sambuca di Sicilia - p,l. 02414060g44 - che ha presentato l,offerta di €
29.098,36 IVA esclusa.

Alle ore 08.55 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

I TESTIMONI
PRESIDENTE

*.r ;'.;; tn"t @ y^
Don.ssa Barbera x,t*{fua^ a$

Iio Lovoy.l

I


