COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA
Provincia di Agrigento

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEL PUBBLICO INCANTO
espletato ai sensi del D.Lgs n.163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art.82 del D.Lgs
n.163/2006, per l’appalto della fornitura di “fornitura materiali a piè d’opera, trasporti e noli
cantiere di lavoro n. 3341013/AG-1, riqualificazione via Enna e zone limitrofe ” per un importo a
base d’asta € 28.308,98.
L’anno duemiladieci il giorno sette del mese di dicembre alle ore 16,20 in Cattolica Eraclea, nella
stanza del Dirigente dell’U.T.C. Arch. Salvatore DI VINCENZO, Presidente di gara, assistito dal
Geom. TORTORICI Angelo, nella qualità di Segretario verbalizzante, ed alla continua presenza del
Geom. MESSINA Nicolò e del Sig. PLATANIA Alfonso, entrambi testimoni noti, idonei e richiesti a
norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:
- Che con Delibera di G.M. n. 89 del 06.10.2009, è stato approvato il progetto per il cantiere di
lavoro relativo alla “ riqualificazione e completamento della Via Enna e zone limitrofe “;
- Che l’importo per la fornitura dei materiali a piè d’opera, trasporti in pubblica discarica e noli
ammonta ad € 28.308,98 a base d’asta;
- Che con D.D.S. n. 42 del 12.07.2010, trasmesso a questa Amm.ne con nota n. 25511 del
13.07.2010, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro autorizzava
l’istituzione del cantiere regionale di lavoro n. 3341103/AG-1, ai sensi della L.R. 12/1986;
- Che con Determinazione Dirigenziale dell’U.T.C. n. 143/471 del 23/11/2010, è stato approvato il
bando di gara relativo alla suddetta fornitura di materiali, trasporti e noli, mediante Asta Pubblica
con le modalità sopra indicate;
- Che a norma dell’art. 35 della L.R. n.7/2002 è stata data pubblicità alla gara mediante
pubblicazione del relativo avviso in forma integrale all’Albo Pretorio nonché sul sito del comune;
- Che in relazione a quanto sopra è stata fissata l’Asta Pubblica per il giorno 07/12/2010
TUTTO CIO’ PREMESSO
- Visto l’avviso di gara con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è stato stabilito che per
partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire a questo Ente un’ora prima del
termine fissato per la gara, cioè entro e non oltre le ore 9,30 del giorno 7 del mese di dicembre
2010, sia l’offerta che la ulteriore documentazione richiesta
IL PRESIDENTE
Assistito dal Segretario e dai testi citati in premessa, inizia le operazioni di gara per
l’aggiudicazione di quanto in oggetto, dando atto preliminarmente che, complessivamente, nei
termini fissati dal bando è pervenuta n. 1 offerta da parte di una sola Impresa, successivamente,
constatata e fatta constatare l’integrità del plico pervenuto, lo apre e dopo aver proceduto
all’esame dei documenti in esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti nel bando, decide
l’ammissione alla gara dell’impresa, come riportato:

N.
1

IMPRESA
F.lli PIRO S.n.c.

PARTITA IVA
01872490840

SEDE

ESITO

CATTOLICA ERACLEA (AG)

AMMESSA

A questo punto procede all’apertura della busta dell’impresa ammessa contenente l’offerta che
legge ad alta voce, rendendo pubblico il seguente ribasso:
N.

IMPRESA

RIBASSO

1

F.lli PIRO S.n.c.

16,00%
IL PRESIDENTE

Ritenuta congrua la superiore offerta AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE la “fornitura materiali a piè
d’opera, trasporti e noli cantiere di lavoro n. 3341013/AG-1, riqualificazione via Enna e zone
limitrofe ” alla ditta F.lli PIRO S.n.c., con sede a Cattolica Eraclea in Contrada Sonatore,
P.IVA 01872490840, per l’importo di € 23.799,54 diconsi euro (ventitremila settecento novantanove/54), al netto del ribasso del 16,00%.--------------------------------------------------------------------------Del che si è redatto il presente verbale dattiloscritto in n. 1 foglio di carta, di cui si occupano n. 2
facciate compresa la presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma
unitamente ai testimoni.

Il Presidente di gara ------------ F.to Arch. Salvatore DI VINCENZO
I° teste ----------------------------- F.to Geom. Nicolò MESSINA
II° teste ----------------------------- F.to Sig. Alfonso PLATANIA

Il Segretario Verbalizzante ----- F.to Geom. Angelo TORTORICI

