COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Codice Fiscale:83001630843
OGGETTO: RETTIFICA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Indagine di
mercato del giorno 07.11.2018 concernente l’affidamento mediante procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del D. Lgs. N. 50/2016 della
“Prova di tenuta tubazioni di distribuzione impianto di riscaldamento degli
immobili comunali e scuole” CIG Z15254A715- Importo soggetto a ribasso €
6.160,00 oltre IVA.

Vista la nota prot. n. 24634 del 18/10/2018 con la quale la ditta I.S.C.
intervenendo nel procedimento, ha chiesto di verificare le qualificazioni di
ordine tecnico;
Vista la nota prot. n. 24723 del 08/11/2018 con la quale l’ufficio ha chiesto
all’operatore economico ditta OSTI di Uricolo Vincenzo, aggiudicatario
provvisoriamente, di integrare la documentazione con i certificati previsti dalla
legge n. 615/1966 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 24
ottobre 1967 n. 1288;
Vista la nota di riscontro prot. n. 25005 del 13/11/2018 con la quale la ditta
OSTI ha attestato: “di non essere in possesso del patentino richiesto” pur
rappresentando alcune osservazioni, non accoglibili, in quanto non sanano il
difetto del possesso dei requisiti tecnici previsti per legge per assumere il
servizio de quo;
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Vista la nota del responsabile del servizio prot. n. 25222 del 15/11/2018 con la
quale

si

chiede

al

Responsabile

del Settore Tecnico

di rettificare

l’aggiudicazione provvisoria;
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, si riaprono le operazioni e si
dichiara escluso il concorrente Osti di Uricolo Vincenzo – P.I. 00626620843 per
mancanza di requisiti tecnici per eseguire il servizio e precisamente perché il
medesimo non è in possesso del patentino previsto dalla legge n. 615/1966 e
successive mod. ed integrazioni per la conduzione e gestione di impianti termici
di potenza superiore a 232 Kw.
Di conseguenza si aggiudica provvisoriamente il servizio al concorrente
classificatosi 2° in graduatoria: Ditta I.S.C. di Sanfilippo Salvatore – avente
P.I.02035120845, che ha dimostrato di possedere il requisito tecnico, prescritto
dalla legge, che offre il prezzo di € 5.950,00, oltre IVA.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Santa Margherita di Belice 19/11/2018

I TESTIMONI
f.to Arch. Michele Milici

______________________

IL PRESIDENTE
f.to

(Ing. Aurelio Lovoy)

________________________

f.to Sig/ra Monteleone Margherita

___________________________
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