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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

LIBERO CONSORZIO COMWALE DI AGNGENTO

Codice Fiscale:8300 1 630843

OGGETTO: Verbale del giomo 2.12.2019 per l'affidamento, previa

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

5012016 dei "Lavori di realwzazione di opere di livellamento e spianamento

dell'intera sede viaria con apporto di inerti calcarei per la stabilizzazione

del sottofondo " trùttù di strada comunale ( sotto SS 624) e tratto di strada

tra l'abbeveratoio e capannoni Gulfa det Comune di Santa Margherita di

Belice "- Importo dei lavori C L1.790,98 oltre IVA - Cod. SI-AG 0739 -
cuP D57H18002730001.

-Lavori di livellamento e spianamento dell'intera sede viaria e opera di

riempimento e ripristino del manto asfaltato Strada comunale Predicatore

- Spina Santa del Comune di Santa Margherita di Belice"- Importo dei

lavori € 15.159,83, oltre IVA - Cod. SI-AG 0740 - CUP D57H18002740001'

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di dicembre, alle ore 13.00

presso il Settore Tecnico, l'Ing. Aurelio Lovoy, Dirigente del Settore, alla

presenza dei testimoni:

-Arch. Milici Michele

- Dott.ssa Barbera Maria

richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 103 dell'8.10.2019, procede all'apertura

dei plichi pervenuti, premettendo:



che con note trasmesse tramite pec del 27.11.2019 prot. n 27162 _ 27176 _
27187 - sono shte invitate a far pervenire offerta per 

'affìdamento 
dei ravori di

cui all'oggetto Ie rispettive imprese:

i) Impresa Edilroad S.R.L. _ Via Santa Caterina da Siena, 14 di Favara ;
2) Impresa Riccobene Gaetano di Santa Margherita di Belice;
3)Impresa L.E.S. di Alessandro Genna & C. di Marsala;
- che i preventivi offerta dovevano pervenire entro il giomo 02.12.2019, alle ore
10.00.

Il Presidente dà atto che, ka le imprese invitate, harmo presefltato
- Plico n. 1 - prot. n 27510 del 02.12.2019 _ Impresa L.E.S.di

Genna & C .s.n.c. C.da Ranaa , 290 _ Marsala (Tp);

offerta:

Alessandro

- Plico n. 2 - ptot. n.27517 de|02.12.2019 _Impresa Rìccobene Gaetano _ C.da
Luni .s.n.- Santa Margherita di Belice _ p.I . 00566940g47;
Il Presidente fa presente che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono
Éterfettamente integri, siglati e sigillati e procede alla loro apertua.
lSco n. I - Impresa L.E.S. di Alessandro Genna & C., in possesso dei requisiti
rili€s., nella lettera di invito, offre per i ravori di cui all,oggetto , ribasso deltrIL pet la somma complessiva di C 24.g2g,SO(€ 10,906,66 + € 14.022,g4)

-Ir--{:hr2 - lmpresa Riccobene Gaetano, in possesso dei requisiti richiesti nerah- hio. offre per i lavori di cui all,oggetto la somma complessiva di €flolJr G I l-669,53 + € 15.003,68) olre IVA;
h rÈr--i- di quanto sr

di càe "* r hercsa r..'ff :,ffi::'""*T 
"::,,TT::ffi:290 - Masara c'p) - p'I' 01414g00gu che ha presentato , il ribasso del



7,50Vo per la somma complessiva di e 24'929,50 (€ 10'906'66 + e 14'022'84)

oltre IVA.

Alle ore 13.15 terminano le operazioni di gara'

Letto, confermato e sotto scritto.

ITESTIMONI

Arch. Michele Milioi

Dott.ssa Bmbera Maria

IDENTE


