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VERBALE GARA DI APPALTO E AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: Lavori di costruzione della rete idrica comunale di adduzione acqua potabile da pozzi privati al serbatoio

comunale di C.da Piana.

CUP: H76H19000200004 - CIG: 82909988F8.

L'anno 2O2O il giorno 25 del mese di Maggio alle ore 10,00 nella casa Comunale presso l'Ufficio Tecnico sono presenti i

Signori:
1) Ing. Corrado Mingo - Responsabile Area Tecnica

2) Sig.ra Pantorno Maria Maddalena - lmpiegata teste verbalizzante

3) Sig. Pennisi Carmelo - lmpiegato Teste idoneo e noto.

premesso che a seguito di determina a contrarre n. 171 del 07.05.2020, relativamente ai lavori di cui all'oggetto, si è

proceduto mediante la piattaforma MePA ( Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) alla consultazione di

n.5 ( cinque )operatori economici, per procedere all'affidamento dei lavori ai sensi del dlgs.50/2016 art.36 comma 2

lettera b):
Consultati ed invitati le seguenti ditte a presentare offerta con le modalità MePA entro le ore 16.00 del 23.05.2020:

. BARRTLESRL - P.l.: 01711330884 C.F: 01711330884 - RAGUSA (RG);

. BOSCARINO ROSARIO - Pl: 00908850886 C.F: BSCRSR72E12F258 - RAGUSA (RG);

. ELETTROMECCAN lcA FALLA ALDO - P.l.:00457220887 C. F.: FLLLDA57T20|535Q SClCtl (RG);

. MONACO GENERATORI SRL- P.l.: 01709430894 C.F.:01709430894 PALAZZOLO ACREIDE (SR);

. PIRRUCCIO PAOLO - P.l.: 01712280898 C.F.: PRRPLA78B02F258H PALAZZOLO ACREIDE (SR).

Al termine ultimo di presentazione offerte, sono pervenute le offerte con modalità previste in piattaforma MePA

delle seguenti ditte:
. MONACO GENERATORI SRL- P.l.:01709430894 C. F.: 01709430894 PALAZZOIO ACREIDE (SR);

. BOSCARINO ROSARIO - Pl: 00908850886 C.F: BSCRSR72E12F258 - RAGUSA (RG);

PIRRUCCIO PAOLO - P.l.: 01712280898 C.F.: PRRPLA78B02F258H PAtAzzoLO ACREIDE (SR).

- controllata la documentazione delle partecipanti, e verificata la regolarita, le ditte vengono tutte
ammesse e si procede all'apertura telematica di ciascuna offerta economica.

L'aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del ribasso maggiore sull'importo del lavoro posto a base di gara.

I ribassi offerti risultano dal prospetto che segue:
. MONACO GENERATORI SRL - P.l.: 01709430894 C.F.: 01709430894 PALAZZOTO ACREIDE (5R);

Ribosso 4,2OOO%

BoscARlNO RosARlO - Pl: 00908850886 C.F: BSCRsR72E12F258 - RAGUSA (RG);

Rìbasso 73,7520%
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. PIRRUCCIO PAOTO - P.l.: 01712280898 C.F.: PRRPLA78802F258H PALAzzoLo ACREID€ (SR).

RÍbasso del 3.70@

Dolchè si orocede olfaaaludlcozlone prowlsorlo del lavorl allo dítto che ha olferto il maoalor dbosso :

. BOSCARINO ROSARIO - Pl:00908850886 C.F: BSCRSR72E12F258 - RAGUSA (RG), con il n bosio de,
73.7520%:

Per effetto del ribasso offerto i lavori vengono aggiudicati per l'importo complessivo di € 65.493,15 (diconsi euro
sessantacinquemilaquattrocentonovantatre/ls) di cui€ 2267,23 per costi della sicurezza.
La seduta viene chiusa alle ore 12.30, con la sottoscrizione del Dresente verbale.
Letto confermato e sottoscritto

ll ResDonsabile Area Tecnica
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