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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

L]BERO CONSORZ]O COMUNALE D] AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale di gara del giomo 02.12.2019 concemente l'affidamento

mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2left. a del D. Lgs. N.

50/2016 della "Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di

riscaldamento degli immobili comunali e scuole" - Importo soggetto a

ribasso € 7.200,00 oltre IVA

L'aruro duemiladiciarurove, il giomo due del mese di dicembre, alle ore 10.30,

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

Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore Tecnico e presidente della gara di cui

all'oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella qualità di testimoni:

- Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria;

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:

- che con Determina Dirigenziale n. 354 de1 7.11.2019 si è prorveduto, per

1'affidamento relativo alla "Prova di tenuta tubazioni di distribuzione

impianto di riscaldamento degli immobili comunali e scuole", ad impegnare

la complessiva occorrente somma di € 9.484,00 di cui € 7.200,00 per servizio e

fomitura a base d'asta ed C 2,284,00 per somme a 'disposizione

dell'amministrazione così come segue:

- € 3.000,00 sul capitolo n. 20150114/1 denominato "Lavori straordinari scuole

mateme" - Bilancio 201 9-



- € 4,000,00 sul capitolo n. 20150115/1 denominato "Lavori straordinari scuole

elementari" - Bilancio 2019.

- € 1,000,00 sul capitolo n.20l50ll4tL denominato "Lavori straordinari scuole

medie stataii" - Bilancio 2019;

-€ 1.484,00 sul capitolo n. 20150108/1 denominato "Manutenzione straordinaria

edifici comunali - Acquisizione di beni immobili" - Bilancio 2019; impegni

184412019 - 1845 12019 - 184612019 - 1847 12019.

- che con la succitata Determina si è proweduto altresì a stabilire le modalità di

affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 attraverso la

procedura tegoziata sul MEPAL con richiesta di offerta (Rdo) alle ditte

individuate sul mercato elettronico, con capacità tecniche ed economiche

adeguate alla tipologia de1 servizio e fomitura di cui all'oggetto;

- che sono state invitate quattro ditte aventi sede in santa Margherita di Belice:

1) E.P. IMPIANTI di Rosalia Pasquale ;

2) I.S.C. di Sanfilippo Salvatore - Compulo 207 - lotto 30;

3) SIDIL di Coppola A. e Gaudiano Gaspare - Via Duca D'Aosta, 41;

4) O.S.T.I. di Vincenzo Uricolo - Piazzale Agrigento,.

- che, tra le ditte invitate, ha presentato offerta la ditta I.S'C' di Sanfilippo

salvatore. La ditta l.s.c. di sanfrlippo salvatore ha presentato i'offerta di €

7.000,00, oltre IVA. Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presidente

dichiara aggiudicataria della gara la ditta I.S.C. di Sanfrlippo Salvatore - Via

Comp.207 - lotto 30 di Santa Margherita di Belice - P.I. 02035120845 - che ha

presentato l'offerta di € 7.000,00 oltre IVA. I1 presente verbàle viene letto,

confermato e sottoscritto.

I TESTIMONI _,,1 "n,ra
Arch. Michele lr'rllici Lp
Dotr.ssa Mari a e*u"K f,ll 67^,
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