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SETTORE 2° AREA TECNICA 

Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 

PEC protocollo@pec.comune.leonforte.en.it  

Prot. N. 33 	del 29/03/2022 

Verbale di gara del giorno 29 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 , modificata dal Dlgs 

77/2021 ( semplificazioni bis) convertito nella legge 29 Luglio 2021 , n .10 previa RDO con 

acquisizione di almeno un preventivo "per l'efficientamento energetico per la scuola di 

Infanzia denominata Iqbal Masih in della Resistenza n.3 ,in catasto al foglio part. 396" 

Attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia 

di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2022 . 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' 11 Novembre 

G.U. n. 289 del 20/11/2020. 

CUP : G94D22000060006 - CIG : 91490670EF 

Importo a base d'asta € 70.386,63 oltre iva di legge 

Oneri per la sicurezza € 9.458,74 oltre iva di legge 

Stazione Appaltante : Comune di Leonforte 

Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 347 del 21/03/2022: 

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

l'efficientamento energetico per la scuola di infanzia denominata lqbal Masih in via Della 

Resistenza n. 3, in catasto al foglio n. 45 part. 396". Attribuzione ai comuni dei contributi per 

investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile per l'anno 2022. 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' 11 Novembre 2021 G.U. n. 289 del 20/11/2020. Piano 

nazionale di ripresa e resilienza PNRR M2C4-2.2 tutela del territorio e della risorsa idrica - 2.2 

interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni. 

Ufficio Contratti
Macchina da scrivere
Prot. n. 5876 del 30.03.2022



Veniva approvato lo schema della lettera d'invito; 

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

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

settore tecnico, sito al 10  piano del palazzo municipale, Corso 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.Crimì Franco , Componente e segretario verbalizzante 

- Dato atto che, in data 22/03/2022. sono stati invitati, i seguenti operatori economici: 

Ragione sociale Comune REGIONE 

IPSALE SRL LEONFORTE (EN) SICILIA 
LA.CO.EDIL DI PICCIONE MARIA LEONFORTE(EN) SICILIA 

Si da atto che è nervenuta solo l'offerta del seguente o eratore economico: 
Ragione sociale Data Pec Codice Fiscale Comune(PR) Regione 

IPSALE SRL 29/03/22 01167350865 LEONFORTE SICILIA 
Alle ore 13:25 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 

IPSALE SRL 01167350865 € 70.386,63 7,00 € 65.459,57 
Per quanto sopra esposto, viene aggiudicata provvisoriamente la gara di che trattasi all'Operatore 
Economico Ipsale SRL , con sede in via Luigi Pirandello n. 16 - 94013 Leonforte ( En ) , avente P.I. 
01167350865, che ha offerto il ribasso del 7,00 % pari ad euro 4927,06 , per cui l'importo di 
aggiudicazione risulta pari ad € 65.459, 57 oltre IVA e gli oneri per la sicurezza. Alle ore 13:45 viene 
chiusa la presente seduta. 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 "Amministrazione 
Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti e "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura" 
La seduta si chiude alle ore 13:55 con l'aggiudicazione alla ditta Ipsale Sri per avere offerto il prezzo 

più basso. 

La Commissione: 
- Geom. Messineo Elio ,Presidente 

Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente 

Sig.Crimì Franco, Componente e segretario verbalizzante 
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