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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZ]O COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale del gtomo 26.11.2019 per l,affidamento, previa

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

50/2016 d,ei ,,Lavori di realizzazione di gabbionata drenante di

contenimento del manto stradale nel Comune di Santa Margherita di

Belice "- Importo dei lavori C ll.Z29,S0 oltre IVA - Cod. SI AG 0734 _

cuP D57H1800268000;

-Lavori di rezlizzazione di opere di livellamento e spianamento dell'intera

sede viaria con apporto di inerti carcarei per la stab izzazione der
I

I sottofondo nel Comune di santa Margherita di Belice"- Importo dei lavori

€ 15.721,31oltre IVA - Cod. SI_AG 0735 - CUp D57H18002690001;

L'amo duemiladiciannove, il giomo ventisei del mese di novembre, alle ore

12,15 presso il Settore Tecnico, l,Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore.

alla presenza dei testimoni:

- Dott.ssa Barbera Maria

- Rotolo Luisa;

richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 101 deII,8.10.2019, procede all,apertura

del plico pervenuto, premettendo:

che con note trasmesse tramite pec del 18.11.2019 prot. n.26415 - 26416 _

26418 - sono state invitate a far pervenire offerta per l'affidamento dei lavori di

cui all'oggetto le rispettive imprese con sede a Santa Margherita di Belice;
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1) Impresa Saladino Massimo D'Anmrnzio - Corso Umberto I;

2) Impresa Govemale Salvatore - Via XV Gennaio;

3)Impresa Santoro Gaspare - Via Patti, 6 ;

- che i preventivi offerta dovevano pervenire entro il giomo 26.11.2019, alle ore

10.00.

I1 Presidente dà atto che, tra le imprese invitate, ha presentato offerta:

- Plico n. 1 - prot. n.27040 del 26.11.2019 - Impresa Saladino Massimo

D'Annunzio - Corso Umberto I;

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. I - Impresa Saladino Massimo D'Annunzio, in possesso dei requisiti

richiesti nella lettera di invito, offre per i lavori di cui all'oggetto il ribasso del

5,50 % sull'importo a base d'asta per la somma complessiva di € 25.468,52 (€

10.611,88 + € 14.856,64) oltre IVA;

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

di che trattasi l'impresa Saladino Massimo D'Annunzio - Corso Umberto I -
Santa Margherita di Belice - P.I. 02545820843 - che ha presentato l,offerta di €

25.468,52 (€ 10.611,88+ e ru.856,64), oltre IVA.

Alle ore 12.20 terminano le operazioni di gara.

Letto, confermato e sottoscdtto.
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