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Comune di Leonforte
Settore 3" - Tecnico
Responsabile del Settore geom. Orití Salztatore
Cod. Fis 80002240861 / partitaM m478660863

tet.0e3s/66s117

Progetto per I'installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5
Kwp per il risparmio energetico sulla copertura piana della scuola
G. Verga di Leonforte.
CUP: G92C19000040001
CIG: 803585989F

AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 e Legge 5512019
IN PROSECUZIONE DI SEDUTA
VERBALE no2
con il criteri o del minor prezzo su un importo a base d'asta di €.68.393,71 comprensivo
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €. 1.990,26 oltre IVA.
L'anno duemiladiciannove, il nove del mese di ottobre (0911012019) alle ore 10:00, presso i
locali del 3" settore - affari tecnici, urbanistici ed ambientali, il sottoscritto geom. Benintende
Silvio - Responsabile Unico del Procedimento nominato con Determinano6TT del1310612019
- Presidente di gara, assistito dall'istruttore tecnico contrattista geom. Franco Arena con
funzioni di segretario, ed alla continua presenza dei testimoni sig.ra Arangio Gaetana e sig.ra
Spitaleri Marcella, entrambi testimoni noti, dichiara aperta la seduta per il proseguimento
dell'esame della offerta pervenuta per l'appalto dei lavori in epigrafe.
RICHIAMATO pertanto il verbale della seduta precedente del04/1012019;
VISTA la nota PEC del 0411012019 prot.n.2l278 con la quale il RUR giusto soccorso istruttorio, invita la ditta Elettrosud di ANDOLINA Antonella &. S.A.S ad integrare la documentazione prodotta con la "dichiarazione dei requisiti del direttore tecnico";
PRESO ATTO che con nota di riscontro prot. n.213 42 del07ll0l20l9la Elettrosud di ANDOLINA Antonella &. S.A.S ha prodotto il plico sigillato recante esternamente la dicitura
"Procedura di ffidamento diretto previa acquisizione di almeno tre preventivi per i lavori di
installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5 Kwp per il risparmio energetico sulla copertura piana della scuola G. Verga di Leonforte. CUP: G92C19000040001- CIG: 803585989F
importo complessivo euro 68.393,71".
Il Presidente di gara procede, quindi, con I'apertura della suddetta busta cartacea pervenuta
contenente I'integrazione richiesta della documentazione tecnico-amministrativa dopo di che
constata e fa constatare la presenza della "dichiarazione dei requisiti del direttore tecnico" ;
CONSIDERATO pertanto che dalla visione globale della documentazione prodotta, risulta
che:

N.
prosressivo

DITTA

REGOLARITA'
DOCUMENTAZIONE

I

Elettrosud di ANDOLINAAntonella &. S.A.S
piazza S.Francesco. 13 - 94013 Leonforte

AMMESSA

il

Presidente dispone quindi I'apertura della busta contenente I'offerta economica

e

procede alla lettura ad alta voce del ribasso d'asta, che viene di seguito riportato:

N.
Drosressivo

DITTA

RIBASSO %

Elethosud di ANDOLINA Antonella &. S.A.S
2,(X)
Piazza S.Francesco.l3 - 940t3 Leonforte
Il presidente in rispetto del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei
contratti pubblici" (artt.94-99) che stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle

I

in funzione del criterio di

aggiudicazione prescelto, dopo aver constatato e falta
constatare la regolarità del procedimento, procede all'aggiudicazione dei lavori alla Elettrosud
diANDOLINAAntonella&. S.A.S -Piazza S.Francesco,l3 - 94013 Leonforte che hapresentato un ribasso pari al 2,00oh (duevirgolùzerozeropercento), dichiara la stessa aggiudicataria
dell'affrdamento dei lavori (per un importo netto di €. 65.075,38), oltre oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari aC.1.990,26 piu IVA al22%.
I1 Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 10:25, dichiara chiusa la seduta e
dispone le verifiche di competenza e la trasmissione del presente verbale al RUP per la
compilazione della determina di affidamento.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.
Si da atto che il presente verbale di aggiudicazione venà pubblicato nei modi previsti dalla
normativa.

offerte,

IL PRESIDENTE
I TESTIMONI

:

R.LT.P.

:

&,;n

;..o,î?o*-.

r

5\iú R*at

ffi

