
W& Comune di Leonforte
Settore 3" - Tecnico

Responsabile del Settore geom. Orití Salaatore tet.ogss/aantz
Cod" Fis 80fi)2240861 / partita M m478660863

Progetto per l'installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5 Kwp per
Oggetto lil 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

VERBALE DI ESAME OFFERTE PERVENUTE

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 e. 1.990,26 oltre IVA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di Ottobre (0411012019) alle ore 10:00,
presso i locali del 3o settore - Affari Tecnici, Urbanistici ed Ambientali, il sottoscritto geom.
Benintende Silvio - Responsabile Unico del Procedimento nominato con Determina n"677
del1310612019 - Presidente di gara, assistito dall'istruttore tecnico contrattista geom. Franco
Arena con funzioni di segretario, ed alla continua presenza dei testimoni sig. Cipolla
Francesco e sig.ra Spitaleri Marcella, entrambi testimoni noti, dichiara aperta la seduta per
I'esame delle offerte pervenute per I'appalto dei lavori in epigrafe.
Il Presidente rende edotti gli intervenuti:
VISTA la determinazione n.679 del 13.06.2019 a firma del Responsabile del Settore 3o, di
approvazione in linea tecnica del progetto di installazione di un impianto fotovoltaico da 40,5
Kw per il risparmio energetico, sulla copertura piana dell'edificio scolastico G. Verga, avente
importo complessivo di Euro 90.000,000 sostenuta con finanziamento da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze su richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS);;

CONSIDERATO, peraltro, che ai sensi dell'art.. 30 comma 5 del D.L.3412019, il Comune è

obbligato a inrziare I'esecuzione dei lavori entro il 3 1 ottobre 2019 e che pertanto, una diversa
destinazione, come evidenziato anche dall'Assessore LL.PP., comporterebbe un notevole ri-
tardo sulla tempistica prestabilita;

VISTA la delibera di G.M. n.78 del 1810612019, di approvazione in linea amministrativa
delf investimento e della idea progettuale.

CHE le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del codice degli appalti,come
revisionato dal 5512019 possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 40.000 euro e jnferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici), optando così di awalersi dell'elenco
delle ditte iscritte alla Camera di Commercio della provincia di Enna, in particolare operanti
nel comune di Leonforte;



CHE con richiesta
12:00 alle seguenti

di formalizzare offerta entro
ditte:

il termine del 03/1012019 alle ore

TUTTO CIO' PREMESSO IL PRESIDENTE
alla continua presenza dei componenti anzi citati, da atto che, entro i termini previsti dal
disciplinare di gara, è pervenuta n. 1 (una) offerta, tra ditte invitate, precisamente:

Il Presidente di gara procede, quindi, con I'apertura della busta cartacea pervenuta contenente

la documentazione tecnico-amministrativa dopo di chè constata e fa constatare la mancaîza
della dichiarazione sostitutiva del responsabile tecnico di cui all'art.80 del D.lvo 5012016

A questo punto il Presidente, rinvia la seduta a data da destinarsi, che sarà comunicata alla
ditta. Il Presidente, terminate le suddette formalità alle ore 11:00 dichiara chiusa la seduta e

dispone I'invio tramite PEC della richiesta di soccorso istruttorio. Di quanto sopra si è redatto
il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto. Si da atto che il presente

verbale di aggiudicazione verrà pubblicato nei modi previsti dalla normativa.

R.U.P.

N.
progressivo

Prot. lettera

d'invito
Data Ditta Modalità

invio

I 20361 2410912019 Elettrosud di ANDOLINA Antonella &
S.A.S Via Nissoria,lT -94013 Leonforte

PEC

2 20361 2410912019 CAVIGLIA Filippo c. so Risorgimento, 5 9

- 94013 Leonforte (EN)
PEC

J 20361 2410912019 VALLESI Leonardo c.so Umberto,2I} -
94013 Leonforte (EN)

PEC

N.
progr.

Protocollo Data lmpresa Ora di
arrivo

1 oozttL4 031r0120t9 Elettrosud di ANDOLINA Antonella &. S.A.S

Via Nissoria,lT -94013 Leonforte
08:55

N.
orosressivo

DITTA REGOLARITA'
DOCUMENTAZIONE

1 Elettrosud di ANDOLINAAntonella &. S.A.S

Via Nissori a,l7 -94013 Leonforte
Soccorso istruttorio

ILPRESIDENTE'A
I TESTIMONI

RETARI


