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A MARGHERITA DI BELICECOMUNE DI SANT

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 I 630843

OGGETTO:Verbale indagine di mercato del giomo 07.1 1 .2018 concemente

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

del D. Lgs. N. 50/2016 della "Lavori di manutenzione straordinaria bagni

scuola Elementare S. Giovanni Bosco";

L'anno duemiladiciotto, il giomo sette del mese di novembre, alle ore 10.00,

nella sede del Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l'Ufficio dell'Ing.

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente, alla presenza dei

sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Sig/ra Rotolo Luisa

- Sig/ra Monteleone Marghcrita;

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

premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 352 del l7ll0l20l8 si è proweduto, tra

l'altro, ad approvarc la lettera di invito per l'affrdamento relativo ai Lavori di

manutenzione straordinaria bagni scuola Elementare S. Giovanni Bosco,' a

stabilire le modalità di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n.

5012016 e ad impegnare la complessiva occorente somma di € 7.S1S,20 ai

seguenti interventi così come segue:

n, 20150108/1 Manutenzione straordinaria edifici comunali

Impegno n. 1696/2018 ; {



-che successivamente all'impegno delle somme, I'amministrazione comunale ha

dato mandato orale di estendere la manutenzione straordinaria ai bagni dei

piani superiori, pertanto l'fficio si è subito attivato e nel sopralluogo già

Jìssato di giorno 29 ottobre, con le imprese invitate, ha esteso il sopralhtogo

oltre al bagno di piano terra a quelli dei piani superiori;

- che con note del 17.10.2018 sono state invitate rispettivamente le seguenti ditte

aventi sede in Santa Margherita di Belice:

- Ditta Governale Salvatore - Via XV Gennaio n.4 prot.22g7l;

- Diua Campisi e Di Vita di Campisi C. e di Vita G. snc via Luigi Razza n. 11

prot. n.22873;

- Ditta Barbera Salvatore Via Mantegna n . 38 prot. 2287 5;

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

1) Plico prot. 23639 del25110/2018 - Ditta Govemale Salvatore - prot. n.24204

del05l11l20l8,

2) PÌico prtrt. n. 23633 <Jel 21.11.2017 - - Dirta Barbera Salvatore _pror. n.

22412 del05l11/2018.

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

procede alla loro apertua:

La ditta Govemale Salvatore - P.I. 01895950846 C.F. GRVSVT58A30I224L_

viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni fomite risuÌtano conformi a

quanto previsto nella lettera di invito;

La ditta Barbera Salvatore - P.I.02760230843 C.F. BRBSVTZ5A24C286Y_

viene ammessa alla garu, in quanto le dichiarazioni fomite risultano conformi a

quanto previsto nella lettera di invito;

Si procede alla lettura del ribasso offerto:

- La ditta Governale Salvatore offre il prezzo di € 22.4g0,00, oltre IVA



- la ditta Barbera Salvatore of&e il prezzo di € 21.675,00, oltre IVA.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara che la migliore

offerta è stata quella fornita dalla ditta Barbera Salvatore che ha prodotto un

preventivo di C 21.675,00 e rinvia a successiv{operazioni per I'aggiudicazione

prowisoria, previa acquisizione delle somme necessarie per effettuare l'impegno

di spesa.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Sig/ra Monteleone Margherita

I TESTIMONI

Siefla Rotolo


