
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Codice Fiscale:83001630843

OGGETTO: Verbale del giorno 1611112017 " "Fornitura di materiali ed

attrezz;ùture per la pitturazione delle ringhiere in ferro e degli infissi
allointerno degli immobili comunali".
Importo a Base d'asta € 1.403,80

L'anno duemiladiciassette, il giomo sedici del mese di NOVEMBRE, alle ore
12,00, presso il Settore Tecnico, l'lng. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore,
giusta Determina Sindacale n 12 del 14/07/2017 con la quale sono state

attribuite, tra l'oltro, le fuaioni dirigenziali del Settore Tecnico, alla presenza dei
testimoni:

Arch. Michele Milici;
Sig/ra Barbera Maria;

premettendo che, con note prot. n. 22913 del 10/1112017, notificate dal sig.

Paolo Migliore in dala 1.111112017, sono state invitate a far pervenire un

preventivo offerta -indagine di mercato per l'ffidamento della fornitura di cui

all' oggetto ; rispettivamente le seguenti ditte:

o Monteleone ricambi S.a.s. Via S. Francesco n. 78;

. Idee &colori Via Leoncavallo n. 3;

o Monteleone Giuseppe via XV Gennaio n.28;

- che le offerle dovevano pervenire il giomo 1311112017 entro le ore 10:00;

- che, tra le ditte invitate, ha presentato preventivo offerla solo la ditta

Monteleone ricambi S.a.s. via S. Francesco n. 78 con nota prot. n.22955 del

13il V2017;

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

integro, siglato e sigillato. Si procede quindi all'aperlura, a1 fine di verificare il
possesso dei requisiti richiesti per contrattare con la P.A. e dar lettura del ribasso

offerto.

- Plico n. 1 - Ditta Monteleone Ricambi S.a.s. PROT. N. 22955 dell3ll1l2017



offre un impodo ribassato delL 9,5%o sulf importo a base d'asta di € 1.403,80 e per

un importo di € 1.270,44 oltre Iva al22%o;

In considerazione di quanto sopra, il presidente affida i lavori di che trattasi alla

ditta Monteleone Ricambi S.a.s con sede in Santa Margherita di Belice via S.

Francesco, 78, avente codice fiscale MNTGPP63S10I224V P.M
01822320840 che ha presentato un'offerta di e L270.44 oltre iva al 2204,

sull'importo a base d'asta di € 1.403180.

Letto, confermato e sottoscritto.

TESTIMONI

Arch. Michele Milici

Sig/ra Barbera Maria

IL PRESIDENTE
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