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SANTA MARGHERITADI BELICECOMUNEDI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO:Verbale indagine di mercato del giomo 07.11.2018 concemente

l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a

del D. Lgs. N. 50/2016 della "Prova di tenuta tubazioni di distribuzione

impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole" CIG

215254A715- Importo soggetto a ribasso € 6.160,00 oltre IVA.

L'anno duemiladiciotto, il giomo sette del mese di novembre, alle ore 9.00, nella

sede del Palazzo Municipale, in pubblica sedut4 presso l'IJfficio dell'Ing.

Aurelio [,ovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente, alla presenza dei

sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Arr:h. lviilici Nliohele

- Sig/ra Monteleone Marghefita;

si aprono le operazioni di verifica delle offerte- indagine di mercato, di cui si

premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 344 del llll0l20l8 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvare la lettera di invito per l'affidamento relativo alla., Prova di

tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli immobiti

comunali e scuole" a stabilire le modalità di affidamento ai sensi deil'art. 36,

comma 2, del D. Lgs n. 5012016 e ad impegnare la complessiva occorrente

somma di € 7"515,20 ai seguenti interventi così come segue:

n. 20150f 1411 Lavori straordinari scuole mateme, per la somma di € 3.000,00;

v



n. 20150108/1 Lavori straordinari edifici comunali , per la somma di € 4.515,20;

- Impegno n.1690 Impegno n.1691

- che con note del 15.10.2018 sono state invitate rìspettivamente le seguenti ditte

aventi sede in Santa Margherita di Belice:

- La Manno Salvatore - Via Tintoretto n. 15 prot.22640;

- Morreale Angelo- Via Francesco Baracca n. 3 pto|.22641;

- I.S.C. di Sanfrlippo Salvatore - Comparto 207 - lotto 30 prot.22642;

- Osti di Uricolo Yincetlzo -Piazzale Agrigento n. 21 prot.22643;

- SIDIL di Coppola A. e Gaudiano Gaspare - Via Duca D'Aosta, 4l prot.22644;

- che tra le ditte invitate ha presentato pteventivo- offerta:

1) Plico prot. 23639 del25ll0l20l8 - Ditta O.S.T.I. di Uricolo Vincenzo- prot. n.

23639 del25l10/2018;

2) Plico prot. t.21633 del 21.11.2017 - - Dina I.S.C. di Saafilippo Salvatore -
prot. n. 23853 del29ll0l2018.

Si dà atto che i plichi pervenuti sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si

procede alla loro apertura:

Ditta Osti di Uricolo Vincenzo -P.1.00626620843- viene ammessa alla gara, in

quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella lettera

di invito;

Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore - P.I.0203512084S - viene ammessa alla gara,

in quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a quanto previsto nella

Ienera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerto:

- La ditta Osti di Uricolo Vincenzo offre il prezzo di € 5.850,00, oltre IVA

la ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore offre il prezzo di € 5.950,00, oltre IVA.



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

prowisoriamente del servizio la ditta Osti di Uricolo Vincenzo con sede in

piazzale Agrigento n. 21 avente C.F. RCL VCN 63T05 G273T E P. tVA

00626620843 che offre il prezzo di € 5.850,00, oltre ryA.

Il presente verbale viene letto, confennato e sottoscritto.

ITESTIMONI

Sig/ra Monteleone Margherita


