
COMIJIIÍE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

VERBALE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIOITE DELI.A SICI'Rf,ZZA
IYEI LUOGIII Dl LAVORO TUSL D. Lgs. N. tl/2008 E S.M.I. -

AI SENSI DELL'ART.36 C.2 D. LGS N. $/2016.

II PR.ESIDENTE

PREMESSO CHE

. con D.D. í.166/UTC del 2310512011 è stata approvata la procedura negoziata con allegati cd

impegnata la spesa per I'allìdamento del servizio integrato di gestione della sicurezza nei luoghi di

lavoro TUSL D.lgs. n. 812008 e s.m.i. - ai sensi dell'art. 3ó c. 2 d. lgs n. 50/2016;

. con lettera di inviîo, îrasmessa via PEC, all'uopo predisposta e contenente le clausole essenziali per lo

svolgimento del servizio, completa degli allegati necessari, che tutti allegati alla preserte ne diventano

parte integmnt€ e sostanziale, sono stati invitati i seguenti pofessionisti a far pefl€nirc entro le orc

l3:00 del 05.06.2017 la dooumentazione richiesta:

. Ing. Antonino Bianco, Via Michele Amari, 8, 91028 - Paran a (TP), tel349500491E,
întonino.bìancoaaordi eingegneritrapani.it

. Ing. Maria Luisa Anselmo - NSLMLS86CóIG273H-ciminÍa- Palermo -
rnarialuisa.anselmoalùordineinqpa.it

. Ing. Chiara Sutera - 02402120816 - STRCHR84L58D423R - Marsala Trapani -
chiara.suteraa2ordineinaesneritrapani.it

. lng.Irone Libero 0224ì090816 - LNELBR75R02G2?3K - Partanna - Tmpani -
libero-leoneadoldineingeqneritraoani.it

. Che coú determina n. I94AJTC. del 0ó.06.2017 è stata nominata la commissione,

TUTTO CIO' PR.EMESSO

ll Presidente Arch. Maurizio Parisi, alle ore I l:45 dell'anno dùemiladiciass€tte, del Siomo sei del mese di

giugno nei locali ap€rti al pubblico, del COMLINE DI CONTESSA ENTELLINA alla Feserza dei signori'

CIAcclO PIETRo nella qu&liîà di segretario verbalizanl€, DI MlcÉLI GIUSEPPE e FERRANTELLI

VINCENZO, nella qualità di Testi, si sono awiate le procedure previste per l'afridamento di cui in oggetto

Alla scadenza è pervenuto il seguerite plico

N. Dittr PROT.
I Ing. Antonino Bianco,

Via Michele Amari, 8, 91028 - Partanna (TP),
tel3495004918

N. 3242 del 05106/2017
ore 9:44

Pefanto si Drocede all'esame della documentazione contenuta nella busta.



Risultando la documentazione idonea e corrispondenîe a quanlo previsto neìl'awiso, si rmmette la stesss

che ha offefo un ribasso del 3,3016%(TREVIRGOLATREMII-ASEIUCD snll'impofo di e 6.9f1,00

(EIJROSEIMILAìIOVf,CENTOCINQUANTA,/00) ANNUI compreso di iva ed oneri risultando quindi

un importo al n€îto del ribasso di e6.720,54 (EUROSEIMILASETTECENTOVENTÍ54), di cui e5296j7
pcr imponibile oltre lva ed orcri;

Pertanîo risulta aggiudicatario del servizio di 'AFFIDAMENTO Df,L SERI'IZIO INTEGRT{TO DI
GESTIONE DELLA SICLIREZZA MI LUOGEI DI LAVORO TUSL D. I,gs. N. 81200t E S.M.L -
AI SENSI DELL'ART,3ó C.2 D. LGS N. 50/ì016" l'Ing. Antonino Bianco Cod. Fisc

BNCNNN83R0I F06lC - Via Michele Amari, 8, 91028 - parranna (Tp), tel 3495004918 -
Pec:anf onino.biaìco@ordincingegneritrooani.ìt.

Ai s€úsi delf'Art. 2l bis della legge | 09/94, (irtrodoso dall'art.l8 della legge region ale 2 agosto 2@2, n.7.)

il presente verbale verlà afrìsso all albo pretorio on line, sul sito del comune

htto://www.conressaenrellina.sov.it sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contesîaziori che dovranno

effeÉua$i nei sene giomi successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo!

salvo le verifiche delle autodichiarazioni.

Letto Confermato e Sottoscrifto
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