
COMI]NE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSOMIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale del giomo 18.11.2019 per l'affidamento, previa

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

5012016 dei "Lavori di ripristino tratto viario, pulizia detriti e fango

realuzazioll,e di gabbionate di protezione strada comunale Isabella

Fungiara 10 tratto del Comune di Santa Margherita di Belice ,,- Importo

complessivo C 26.389,34, IVA esclusa - Cod. SI AG 0733 - CUP

Ds7H18002670001;

L'anno duemiladiciannove, il giomo diciotto del mese di novembre, alle ore

09.20 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. 100 dell'8.10.2019, procede all'apertura

dei plichi pervenuti, premettendo:

che con note trasmesse tramite pec del 06.11.2019 prot. n.25372 - 25375 *

25376 - sono state rispettivamente invitate a far pervenire offerta per

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

1)Impresa Barbera Salvatore - Via Mantegna,38 - Santa Margherita di Belice;

2) Impresa Air Movie. -Via Maresciallo Luigi Cadoma, 2- Santa Margherita di

Belice;
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3) Impresa Armato Francesco - Via Ugo La Malfa 2 - Santa Margherita di

Belice;

- che i preventivi offerta dovevano pervenire entro il giomo 15.11.2019 , alle ore- uus r prsvrlltryt ullsrLa uuvcvallo pcrvclnrg eruro 1l gtomo l).1l.luly , al.tg ore

kt' ìì-''. 1o'oo'

Yl, ,, ,.ì '-', Il Presidente dà atto che, tra le imprese invitate, ha presentato offerta:

[%i t ri,i - Plico n. I - prot. r.263tt del 15.11.2019 ore 9,4s - tmpresa Barbera

&! ;'i$' sutuu,ore - via Mantegn4 38 - santa Margherita di Belice;

I 
",*= Il Presidente fa presente che il plico è pervenuto entro il termine, è perfettamente

| 't"i' :"; .. integro, siglato e sigillato e procede alla sua apertura.
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Pli.o n, I - Impresa Barbera Salvatore, in possesso dei requisiti richiesti nellaIr
I _ lettera di invito, offre per i lavori di cui all'oggetto la somma di € 24.1g0,50,

I è- oltre IvA;

I In considerazione di quanto sopr4 il presidente dichiara aggiudicataria dei lavori

! ai che trattasi f impresa Barbera Salvatore - Via Mantegna, 3g - Santa

I 
Margherita di Belice - p.t. 02760230843 - che ha presentato l,offerta di €

| 24.180,50, IVA esclusa.

I 
^lle 

ore 9.30 terminano le operazioni di gara.

I 
tero, confermato e sonoscrifio.
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3) Irnpresa Armato Francesco - Via Ugo La Malfa 2 - Santa Margherita di

Belice;

- che i preventivi offerta dovevano pervenire enho il giomo 15 .1 1 .2}lg , alle ore

10.00.

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

- Plico n. I - prot. n. 26311 del 15.11.2019 ore 9,45 - lmpresa Barbera

Salvatore - Via Mantegna, 38 - Santa Margherita di Beiice;

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

-.),." integro, siglato e sigillato e procede alla sua apertura.-ì
'ì; 

P[co n. I - knpresa Barbera salvatore, in possesso dei requisiti richiesti nella

lettera di invito, offre per i lavori di cui all,oggetto la somma di € 24.1g0,50,

ì oltre IVA;

ln considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria dei lavori

di che trattasi f impresa Barbera Salvatore - Via Mantegna, 3 g _ Santa

Margherita di Belice - P.l. 02760230843 - che ha presentato l,offerra di €

24.180,50, fVA esclusa.

Alle ore 9.30 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

ITESTMONI

Arch. Michele Milici

Dott.ssa Barbera Maria


