
GOMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI PROCEDURA DI URGENZA

OggettO: PROCEDURA DI URGENZA PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DI IMPIANTO
IDRICO E FOGNARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E DEL BORGO PIANO
CAVALIERE.

C.I.G.: 22A1798848

Importo complessivo dei lavori € 2.770178 (euro duemilasettecentosettantalTS) oltre IVA al
l0Yo;

{.**'t:}
L'anno duemilaquindici il giomo ventidue del mese di dicembre alle ore 17:00 il Presidente, vista la

determina n. lE6 del22.12.2015 con la quale è stata nominata la commissione di gara di cui all'oggetto, nelle

persone: ARCH. MAURIZIO PARISI, nella qualità di Presidente, CIACCIO PIETRO nella qualità di

Segretario Yerbaliuante, DI MICELI GruSEPPE e CASTROGIOVANNI ANTONELLA , nella qualità di

Testi, nei locali aperti al pubblico, del COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA alla presenza dei signori si

sono awiate le procedure previste;

IIPRE'IDENTE /
,/tLL

PREMETTE

. Che con determina dirigenziale n. 184 UTC del 15112/2015 è stata approvata la pelizia,la (t')
v/

lettera di invito e i modelli allegati, ed impegnata la spesa relativa alla procedura di urgenza \
di cui all'oggetto, per l'Importo a base d'asta di € 2.770,78, oltre IVA al 10 %; ,.

o Che la lettera di invito è stata trasmessa a mezzo Pec a n. 15 ditte prese dall'albo delb 
l1 /A ^imprese di fiducia; ì' v \
I

TUTTO CIO'PREMESSO

Vista la lettera d'invito con la quale sono state chiarite le modalita di espletamento della stessa ed è

stato reso noto che per partecipare alla gara le imprese avrebbero dovuto fare pervenire a quesîa

Stazione Appaltante entro il termine delle ore 13,00 del giomo 21/12/2015 a mano o a mezzo 
t

raccomandata del servizio postale, i plichi contenenti le indicazioni prescritte nella lettera d'invito, 
b

il Presidente, assistito come sopra ed alla presenza continua dei testi anzi citati, inizia le operazioni V_-
di gara per I'aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute

n. 2 (DUE) offerte i cui plichi vengono numerati progressivamente dal n. I al n.2;



Ditta protocollo

I Ragusa Giovannr -
Via Mons. Giovanni Bacile n.75 -
90032 Bisacquino

Pec: gragusa@pec.it

Prot. n. 8100 del 2lll2l20l5 ore 9,30

2 Rivalta srl -
Via S. Caterina n. 3 - 90033 Chiusa Sclafani

Pec : impresarivalt a@pec.it

Prot. n. 8102 del 2111212015 ore 10"40

Considerato che i plichi risultano regolari si passa all'apertura degli stessi e al controllo della

documentazione prevista per la partecipazione alla procedura di urgenza, coîla seguente risultanza:

A questo punto, si passa all'apertura delle buste contenenti I'offerta dando pubblicamente lettura

della percentuale prodotta.

Ditta AMMISSIONE

I Ragusa Giovanni -
Via Mons. Giovanni Bacile n.75 -
90032 Bisacquino

Pec: gragusa@pec.it

Ammessa

2 Rivalta srl -
Via S. Caterina n. 3 - 90033 Chiusa Sclafani

Pec : impresarivalt a@pec.it

Ammessa

Di seguito si riporta lo specchietto corrispondente:

Ditta OFFERTA

I Ragusa Giovanni -
Via Mons. Giovanni Bacile n.75 -
90032 Bisacquino

Pec: gragusa@pec.it

10.1292 %

2 Rivalta srl -
Via S. Caterina n. 3 - 90033 Chiusa Sclafani

Pec : impresarivalt a@pec.it

14.4275 %



Il presidente, alla luce dei dati suesposti, considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del

prezzo più basso mediante ribasso del servizio posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del Dlgs

16312006 e s.m.i.:

AGGIUDICA I LAVORI DI CHE TRATTASI ALLA DITTA:

1) Rivalta srl Via S. Caterina n. 3 Chiusa Sclafani P. IVA 04534000825

Pec:impresarivatrta@pgc.it - con un ribasso del 14,4275 o

ll ribasso viene quantificato in €.399,75, I'importo netto contrattuale sarà pari ad

C.2.371,03 più lva al 10%.

Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e

Testi, i quali lo approvano, lo conferrnano e lo sottoscrivono con me medesimo.

Poiché l'aggiudicazione è da considerare provvisoria, ad essa deve seguire I'aggiudicazione

definitiva, previa verifica delle autodichiaruzioni solo, seguirà la stipula del successivo contratto, ed

é solo quest'ultimo a dover essere sottoposto a registrazione e ciò per effetto di quanto deciso il

2610511979 dalla Commissione Centrale Imposte -sezione l6la.

Ai sensi dell'Art. 21 bis della legge 109194, (introdotto dall'art.l8 della legge regionale 2 agosto

2002, n.7 .) il presente verbale verrà affrsso all'albo pretorio on line, sul sito del comune

www.comunecontessaentellina.gov.it sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contestazioni

che dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gata, il verbale di

gara diviene definitivo, salvo le verifiche delle autodichiarazioni.

Consta di n. 2 facciate intere e quanto dalla presente.

Letto Confermato e Sottoscritto

f f Segretario Verbalizzante

ryH?{ffi

I Testi

ANTONELLA CASTROGIOVANNI

0ha@o, 94"

lL Presidente
ARC.lr. MAUB|ZTO PARTSI


