Comune di Cinisi
Prov. di Palermo
III Settore LL.PP. ed Urbanistica
Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi
Email: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA PER LAVORI DI RIPRISTINO
CORNICIONE DELL’EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE TEN.ANANIA
Espletata tramite MEPA con le modalità previste dall’art. 36 comma 2 Del D.Lgs 50/2016
e ss.mm.ii. – Offerta al minori prezzo sull’importo a base di gara
Importo complessivo dell’appalto € 20601,37- Oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso
2.055,46 - CIG: ZEF265D179

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro
del mese di gennaio alle ore 10,00 in Cinisi,
presso i locali del Comune di Cinisi, si esperisce tramite MEPA la gara relativa all’affidamento in
oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii. del codice dei contratti

SI PREMETTE
• Con determina n. 1592 del 18/12/2018 veniva approvata la lettera di invito per la
partecipazione alla gara a procedura negoziata tramite MEPA inviata alle ditte individuate tramite
sorteggio sulla piattaforma fissando alle ore 10:00 del 08/01/2019 il termine ultimo entro cui fare
pervenire offerta di ribasso sull’importo a base di gara:
• Che in tale data si prendeva atto che , come risulta dalla documentazione MEPA, che nessuna
offerta era stata presentata;
• Considerato che l’importo di aggiudicazione consentiva la procedura tramite affidamento
diretto essendo lo stesso inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), si
procedeva in data 16/01/2019 ad avviare procedura di trattativa diretta con l’Impresa IG
Costruzioni srl in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l’esecuzione di tale intervento,
fissando alla data del 23/01/2019 il termine per la presentazione dell’offerta;
Tutto ciò premesso
Il Responsabile del III Settore LL.PP., geom. Evola Vincenzo , alla presenza dei testimoni:
Istr. Biundo Maria Concetta componente
Istr. Varvaro Daniela Componente
procede all’esame della documentazione inserita nella piattaforma MEPA dall’impresa
invitata, dando atto che la stessa è conforme a quanto richiesta nella lettera di invito;
Procede
quindi
all’apertura
dell’offerta
economica
presentata
dalla
ditta:
offerta di ribasso dell’11,04% sull’importo netto dei lavori, per un importo netto di €
16.498,43, oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo complessivo di €
18.553,89;

A questo punto il presidente chiude l’operazione di gara, dando atto che l’aggiudicazione è
avvenuta a favore dell’impresa IG Costruzioni srl con sede in Cinisi in via Renato Guttuso ,
P.IVA 06055970829

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione : f.to Il Responsabile del Settore geom. Evola Vincenzo
Il Componente :
f.to istr. Varvaro Daniela
Il Componente :
f.to Istr. Cont. Biundo Maria Concetta

