W

'@

w

w

WW@ W
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
MONTE EREI
SettoreTecnico3"
ServizioCuc e Gare
- 665121
Te1.0935
C.soUmberto,23lLeonforte(En)
mail: cuc@comune.leonforte.en.it
Pec: cuc@pec.comune.leonforte.en.it

"Lavori di realízzazionelo
OGGETTO:Garan. 8/2018.- SorteggioImprese- Proceduranegozíataper i
- CUP: J32F18000060004,
StralcioFunzionaledell'Ampliamento Cimiterialedel Comunedi Calascibetta.
* lva
.Importoa based'asta€. 544.555,78
CIG:7603839671,
CPY:45233140-2"
VERBALE SORTEGGIOOPERATORI
Premesso
che:
- checon atto deliberativodi C.C.del Comunedi Leonforte n.24 del2210212017,
è statoapprovatolo
(CUC)
denominata"
per
schemadi convenzione la costituzionedi una CentraleUnicadi Committenza
MonteErei";
- cheil ConsiglioComunaledel Comunedi Calascibetta
con deliberan. 86 deI04llAl20I7 ha aderitoalla
"Monte
CUC
Erei;
- chein data27ottobre2017è statasottoscnltalaConvenzioneCUC " MonteErei";
- chela predettaCentraleUnicadi Committenzahasedepressoil Comunedi Leonforte,chesvolgeanchele
firnzioni di Comunecapofila;
- che è statonominatocon determinan. 439 del 1410912018
per i
il R.U.P di progettazioneed esecuzione,
lavori in oggetto,l'Arch. Nicolò Mazz.adelComunedi Calascibetta.
- che la Giunta Comunaledel Comunedi Calascibettaha approvatoil progettoesecutivodei Lavori in
per un importo di lavori pari ad €.523.309,75e sommea
oggetto con deliberan.88 del 1311212017
perun complessivo
di €.637.000,00;
pari ad€.113.690,25
disposizione
dell'Amministrazione
-checon la determinan.439 del1410912018
il Responsabile
dell'Area Tecnica del Comunedi Calascibetta
ha approvatol'aggiornamentodel Progettodalprezzarro2018per un importodi lavori pari ad €.544.555,78
per un complessivo
di€.637.000,00;
pari ad€.113.690,25
e sonìmea disposizione
dell'Amministrazione
-checonla determinan.404deI2710812018
il Responsabile
dell'AreaTecnica del Comunedi Calascibetta
a
ha indettola ProceduraNegoziata(art.36 comma2letlera c), per i lavori in oggetto,con aggiudicazione
maggiorribassoai sensidell'articolo95 comma4letteraa) del Codicedei Contratti;
- cheil Responsabile
del Settore3" del Comunedi Calascibettahainviato richiestadi arryiodellaprocedura
a questaCuc MonteErei connotadel 0410912018;
- cheil sottoscrittoIstruttoreTecnicoP.A. FabioD'Angelo è statonominatoRup per la fasedi affidamento
per la procedura
in oggettocondetermina
del Responsabile
dellaCucn.853del A|A920I8;
- checon determinan. 887 del2110912018,
il Responsabile
della Cuc ha approvatogli schemidi garadella
procedurain oggettoed è statostabilitodi invitareN' 15 Imprese.
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L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di Settembre,alle ore 11:49, presso il Servizio CUC
e Gare sito nella Casa Comunale, in seduta aperta al pubblico, il sottoscritto P.A. D'Angelo Fabio,
Responsabile Unico del Procedimento della fase di affidamento relativa u lavori in gggetto, giusta
determina di nomina del Responsabiledella CUC n. n.853 del1410912018,con le funzioni di Presidentedi
seggio di Gar4 assistito dall'Istruttore Tecnico Messineo Elio, con funzioni di segretarioed alla continua
presenzadei testimoni la cui identità il Rup è a diretta conoscenza:
Cipolla Francesco;
Lo Grasso Grazia;
Il Presidente procede al sorteggio manuale di n.l5 Imprese su 22 che hanno presentato richiesta di
"OG3" classifica II^ e
iscrizione, accettata,all' Albo Fornitori Web della CUC nella Categoria SOA
superiori e che hanno espressola volonta, in piattaforma, di awalimento (Articolo 89 del Codice dei
Contratti) e che hanno le dichiarazioni ed i documenti aggiomati in piattaformq non ancora invitate:

22,13,16,12,20,4, 2, 9,3, 15,19,21,1, 14,r0.
vieneconclusa.
Alle ore12:00laseduta
Letto, confermato e sottoscritto.

I TESTIMONI

IL SEGRETARIO

PRESIDENTE

