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Verbale di gara del giorno 06 Settembre 2021 

OGGETTO: Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo-offerta (RDO) per l'affidamento 

diretto, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) della Legge Il settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., 

previa con acquisizione di almeno 2 preventivi, per i servizi di Ingegneria ed Architettura di 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori 

per i lavori di "efficientamento energetico .consistente nella sostituzione degli infissi del piano 

secondo dell'edificio adibito a Uffici Comunali,siti in via Corso Umberto, 231.In catasto a/ foglio 

n. 44 part. part. 5729. "Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 

2021. Legge 27 dicembre 2019, n. 160,per l'anno 2021, "Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Decreto dell'Il Novembre 

2021 pubblicato nella G.U. n. 289 del 20/71/2020". 

CUP G99J21006610001 

CIG 	88756290C2 

IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE D'ASTA 	 € 6.281,50 

- Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 338 del 

18/08/2021: 

- veniva avviata la procedura mediante sondaggio di mercato per la richiesta del 

preventivo/offerta per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 

17 Settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii, con il criterio del maggior ribasso ai sensi dell'art. 95 

comma 4 del dlgs 50/16, per l'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura di 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di "efficientamento energetico consistente nella sostituzione degli infissi del piano 

secondo dell'edificio adibito a Uffici Comunali, siti in via Corso Umberto, 231. 



La Commissione 

- 	Geom. Arena Franco ,Presidente 

- 	Arch. Cipolla Francesco, Componente 

- 	Sig.Crimì Franco, Componente e segretario verbalizzante 

Veniva approvato lo schema della lettera d'invito; 

Si dava incarico all'ufficio gare di espletare in modo telematico la gara. 

L'anno duemilaventuno il giorno sei de/mese di Settembre alle ore 10:55 nella sede del settore 

tecnico, sito al l° piano del palazzo municipale, Corso Umberto In 231, in seduta aperta al 

pubblico, si riunisce la Commissione di gara così composta: 

Geom. Arena Franco ,Presidente 

Arch. Cipolla Francesco, Componente 

Sig.Crimì Franco, Componente e segretario verbalizzante 

Dato atto che, in data 31/08/2021. sono stati invitati, i seguenti operatori economici: 

Ragione sociale Comune (PR) Regione 

CAMPAGNA ANTONIO LEONFORTE (EN) SICILIA 
GALLO CARMELO LEONFORTE(EN) SICILIA 

Si da atto che è pervenuta la seguente offerta del professionista: 

Ragione sociale Data Pec Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

CAMPAGNA 
ANTONIO 

06/08/21 CMPNTN85C01E536U LEONFORTE(EN) SICILIA 

Alle ore 11:07 si è proceduto all'apertura della busta amministrativa, trasmessa in forma digitale 

all'indirizzo pec settore.tecnico@pec.comune.leonforte.en.it  , dando atto a quanto di seguito: 

Ragione 
sociale 

Codice Fiscale Importo a base 
d'asta 

Al netto degli 
oneri perla 
sicurezza 

Ribasso 
Economico 

% 

Importo a base di 
asta al netto degli 

oneri previdenziali e 
dell'iva 

CAMPAGNA 
ANTONIO 

CMPNTN85C01E536U € 6.281,50 3.00 € 6.093,05 

La seduta si chiude alle ore 11:38 con l'aggiudicazione al professionista Ing. Campagna Antonio, per 

avere offerto il prezzo più basso. 


	00000001
	00000002

