
COMUNE DI LEONFORTE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA 

(tel. 0935665100-pec: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it) 

SETTORE 2A AREA TECNICA 

Prot. n. 141 Del 06/12/2021 

ERRATA CORRIGE DEL VERBALE DI GARA 
PROT. DI SETTORE N. 139 DEL 30/11/2021 E 

PROT. GEN. N. 24070 DEL 02/12/2021 

OGGETTO: Affidamento diretto DEI LAVORI ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 
t 

76/2020 convertito nella L. 120/2020 e ss.mm.ii, previa richiesta di R.D.0, approvazione dello 

schema della lettera di Invito e INDIZIONE GARA, 	"per gli interventi urgénti di 

manutenzione straordinaria dei cornicioni e della grondaia della copertura della Scuola 

elementare N. Vaccalluzzo. Censita in Catasto al foglio n. 44 part. 4811. Corso Umberto I n. 

339. Codice identificativo Scuola 0860110509- ARES 490. 

"Circolare n. 9 del 11/05/2021 dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale: L.R. 

15/04/2021 n. 9, art 111, comma 2 art 113 recanti "Disposizioni Programmatiche correttive per l'anno 
2021. Legge di Stabilità regionale". Interventi di Manutenzione straordinaria, aventi carattere di 

urgenza, negli istituti scolastici pubbliche".Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del 

capitolo 772040 per l'annualità 2021". 

affidamento diretto, tramite sondaggio di Mercato, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del Decreto 

Legge n. 76/2020 convertito nellalL. 120/2020 ess.mm.ii, e previa richiesta di R.D.0, n 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

Numero di Lotti: 1 

CUP G97H20003210002 CIG. Z3A33EB3B2 

Importo soggetto a ribasso d'asta iva esclusa: 	 € 13.151,46 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta iva esclusa: 	€ 8.743,86 

• Stazione appaltante: Comune di Leonforte 

Ufficio Contratti
Macchina da scrivere
Prot. n. 24405 del 07/12/2021



Visto il verbale di gara con prot. di settore n. 139 I del 30/11/2021 e prot. gen. n. 24070 del 

02/12/2021; 

Considerato che nel verbale di gara erroneamente veniva riportato l'importo di € 8.104,68 per 

oneri della sicurezza al posto di € 8.743,86, e pertanto un importo di 

aggiudicazione, all'operatore economico Dottore Francesco, con sede 

legale in Nissoria , C.Da Perciata snc , P. IVA 00572740868, di C 20.423,39 

oltre iva, al posto di C 21.062,57 oltre iva. 

Per quanto sopra esposto la Commissione di gara aggiudica i lavori per 	gli interventi urgenti di 

manutenzione straordinaria dei cornicioni e della grondaia della copertura della Scuola elementare 

N. Vaccalluzzo. Censita in Catasto al foglio n. 44 part. 4811. Corso Umberto I n. 339. Codice 

identificativo Scuola 0860110509- ARES 490, all'operatore economico Dottore Francesco, con sede legale in 

Nissoria , C.Da Perciata snc , P. IVA 00572740868 , avendo offerto un ribasso di C 832,75, corrispondente al 

6.332 % sul prezzo posto a base d'asta di C 13.151,46 oltre oneri per la sicurezza pari a C 8.743,86 non 

soggetti a ribasso, il tutto per un importo complessivo al netto del ribasso a base d'asta e comprensivi di oneri 

per la sicurezza di C 21.062,57 oltrt iva al 10%. 

Il Presidente : Geom. Arena Franco 

Componente: Sig. Crimì Franco 

Il Segretario Verbalizzante : Sig. Cipolla Francesco 
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