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Verbale di gara del Cli0M0 25 Marzo 2022  

• OGGETTO: Sondaggio di Mercato' - Richiesta di preventivo-offerta per, l'affidamento diretto, 
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera 'a) della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., dei 
servizi di Ingegneria ed Architettura DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE, per: "i lavori di riqualificazione Urbana Della Piazza Branéiforti 
D.D.G. n. 0822T dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità, Dipartimento Infrastrutture • g 

- Mobilità e Trasporti, Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative relativo al "Bando Pubblico 
per la predisposizione di un programma regionale di Finanziamento al fine di favorire 
interventi di rigenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Siciliana con 
popolazione inferiore a 60.000 abitanti approvato nella G.U. n. 20 del 7 maggio 2021 ' 

CUP : G97H 1 5 00 1 73 0002 - CIG : Z41359A247 

Importo direzione lavori, misure e contabilità a base d'asta E 5.337,97 oltre iva se è dovuta e Cassa 
Previdenza 
Stazione Appaltante Comune di Leonforte 

. — 

Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 299 del 15/03/2022: 

veniva avviata la procedura per l'affidamento diretto, tramite.sondaggio di Mercato, PER I 

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA Ptli L DIREZIONE LAVORI 

MISURE, CONTABILITA', REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE 

ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SEICUREZZA IN FASE DI ai sensi 

dell'art. 1, é.' 2, ?leíi. `a) del Déé.rèto Legge ;l'i-  76(2020.  corivertito nella L..120/2020 e ss.mml, 

previa 'richiesta di R.I3.0, approvaziòne dello sChema della.  lettera di Invito e INDIZIONE 
, 

t .  • 	J 

GARA "per i lavori di riqualificazione Urbana bella Piazza Branciforti" 

D.D.G. n: 0822 dell'Assessorato Infrastrutture e 'Mobilità, Dipartimento Infrastrutture 

. Mobilità e Trasporti, Servizio 7 - Politiche Urbane e Abitative relativo al '!Bando Pubblico 

per la predisposizione di un programma regionale di Finanziamento al fme di favorire 

interventi di ridenerazione e sviluppo urbano diretti ai comuni della Regione Siciliana con 

popolazione inferiore a 60.000 abitanti" approvato nella G.U. n. 20 del 7 maggio 2021. 

Veniva approvato lo schema della lettera d'invito; .' 

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

Ufficio Contratti
Macchina da scrivere
Prot. Gen. n. 5811 del 29/03/2022



L'anno duemilaventidue il giorno Venticinque del mese di Marzo alle ore 13:15 nella sede 
_ 

del settore tecnicd, àto al piano del palazzi) municipale, Coiso Umberto I n 231, in seduta 

aperta al pubblico, si riunisce la Commissione di gara così composta: 

Geom. Messineo Elio ,Presidente 

Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente 

Sig.Crinù Franco , Componente e segretario verbalizzante 

Dato atto che, in data 21/03/2022. sono stati invitati, i seguenti operatori economici: 

Ragione sociale Comune REGIONE 

MARIA ROSA LEONFORTE (EN) SICILIA 
CERRO FILIPPO , LEONFORTE(EN) , 	, , 	. 	' - 	... o SICILIA 
BARBERA ENZA LEONFORTE(EN) SICILIA 

, RTNDONE ELISA LEONFORTE(EN) SICILIA 
VITALE SALVATORE • LEONFORTE(EN) SICILIA 

Si da atto che sono pervenute le seguenti 'offerte dei professionisti : 

Ragione sociale 
, 	, 

Data Pec. i  
. 	. 

Codice Fiscale Comune(PR) . Regione 

MARIA ROSA , 24/03/22 MRARS06718A098Q LEONFORTE ' SICILIA 
CERRO FILIPPO 24/03/22 • CRRFPP86S16C342U , LEONFORTE . SICILIA 
Alle ore 13:25 si è proceduto all'apertura della busta amministrativa, trasmessa in forma digitale 

all'indirizzo pec settore.te,cnico@pec.comune.léonforte.en.it  , dando atto a quanto di séguito: 

Ragione socialé - ' 'Codice Fiscale 	- ' Iniporto a base 
d'asta 

Ribasso 
Economico 

' Importo a base di 
asta al netto degli 

Al netto degli 
oneri perla 

% 

. 

'oneri previdenziali e 
dell'iva , 

sicurezza 
MARIA ROSA MRARS06718A098Q E 5.337,97 4,131 e 220,511 

CERRO FILIPPO CRRFPP86S16C342U €5.337,97 5,276 r 	E 281,631 
Per quanto sopra esposto, viene aggiudicata provvisoriamente la gara di che trattasi all'Operatore 
Economico Arch. Cèrro Filij,pò ; con sede in via Eduardo Filippo n. 45- 94013 Leonforte ( En ) , 
avente P.I. 01218410866, che ha offerto il ribasso del 5,276 % pari ad euro 281,631 , per cui 
l'importo di.  aggiudicazione risulta pari ad 5.056,339, oltre oneri previdenziali (4%) ed I.V.A. 
(22%) se dovuta; Alle ore .13:45 viene chiusa la presente sediita . Il Presidente dispone 'che delle 
risultanze del presente verbale di gara verrà data comunicazione, tramite PEC, a tutti gli Operatori 
Economici partecipanti e pubblicato all'albo Pretorio on-line sul sito Istituzionale del Comune di 
Leonforte, nella sezione "Aniministraziohe Traspàrente" sóttosizione "Bandi di gara e contratti e 
"Atti delle amministrazioni , aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura" 
La seduta/si chiude alle ore 1335 càn l'aggiudicazidne al professionista Arch. Ceirà Filippo per 

avere offerto il prezzi) più basso. — 

La Comínissioné : 
Geom. Messineo Elio ,Presidente 

Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente 

Sig.Crimì Franco , Componente e segretario yerbalizzante 

- 


	00000001
	00000002



