
  

COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 2° AREA TECNICA 

Corso Umberto, 231-94013 Leonforte (En) 

PEC protocollo@pec.comune.leonforte.enit 

_ Ac?6,13 3 0 SET 2022 

Prot. . N 46. del 30/09/2022 

Verbale di gara del giorno 30 SETTEMBRE 2022 

• OGGETTO : procedura negoziata ai sensi dell'art.], 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 (richiesta di offerta) con acquisizione di almeno 1 

preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria nella copertura della scuola Media 

Dante Alighieri, in Via Sicilia n. 1. in catasto al foglio n. 28 part. 840. CODICE ARES 

492.Circolare attuativa per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo 772040 per 

l'annualità 2022. Circolare 1/2022 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 

Professionale. 

• CUP : G92822000160002 - CIG: ZC335AACB5 

Importo a base d'asta € 24.957,98 

Importo oneri della sicurezza € 1.355,00 

Stazione Appaltante : Comune di Leonforte 

Con determinazione dirigenziale del Responsabile del Settore 2°Area Tecnica n. 348 del 22/03/2022: 

- veniva avviata la procedura negoziata 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 (richiesta di offerta) con acquisizione di almeno 1 

preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria nella copertura della scuola Media 

Dante Alighieri, in Via Sicilia n. 1. In catasto al foglio n. 28 part. 840. CODICE ARES 492. 

INDIZIONE GARA. 

- 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 Trenta del mese di Settembre alle ore 10:00 nella sede 

del settore tecnico, sito al l° piano del palazzo municipale, Corso Umberto I n 231, in seduta 

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

Arch. Michele Dell' Uomini 



Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente 

Sig.Crimi Franco , Componente e segretario verbalizzante 

Dato atto che, in data 27/09/2022. sono stati invitati, attraverso la piattaforma Mepa 

( https://www.acquistinretepa.it) i seguenti operatori economici: 

Ragione sociale P.IVA 

CREMONA VINCENZO 00592380869 
IMPRESA RISIGLIONE ORAZIO ANTONIO 00520980863 

LA.CO. EDIL DI PICCIONE MARIA 01205650862 
MURATORE GIUSEPPE 01145900864 

Si da atto che alla scadenza dei termini fissati sono pervenute le offerte dei seguenti operatori 

economici : 

Ragione sociale P.IVA 

LA.CO. EDIL DI PICCIONE MARIA 01205650862 
MURATORE GIUSEPPE 01145900864 

Alle ore 10:10 si è proceduto all'apertura della busta amministrativa , trasmessa in forma digitale 

attraverso il portale, https://www.acquistinretepa.it  ( Mepa ) dando atto a quanto di seguito: 

OPERATORE ECONOMICO ESITO 
LA.CO. EDIL DI PICCIONE MARIA AMMESSA 

MURATORE GIUSEPPE AMMESSA 

Si è proceduto all'apertura dell' offerta economica: 

Ragione sociale P.IVA Importo a base 
d'asta 

Ribasso 
Economico 

Importo a base di asta 
al netto degli oneri 

Al netto degli 
oneri perla 
sicurezza 

% previdenziali e 
dell'iva 

LA.CO. EDIL DI 01205650862 E 24.957,98 20,382 E 19.871,04 
PICCIONE MARIA 

MURATORE 01145900864 E 24.957,98 18,351 E 20.377,94 
GIUSEPPE 

Per quanto sopra esposto, viene aggiudicata provvisoriamente la gara di che trattasi all' Operatore 

Economico La Co.Edil di Piccione Maria, con sede legale in Via Generale Doletti n. 2 - Leonforte 

(En) - , avente P.I. 01205650862 ,che ha offerto il ribasso del 20,382 % pari ad euro 5.086,94 per 

cui l'importo di aggiudicazione risulta pari ad E 19.871,04 più oneri per la sicurezza, somme a 

disposizione oltre iva. 

Alle ore 11:10 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 11:25 con l'aggiudicazione all' Operatore Economico "La Co.Edil di 

Piccione Maria "per avere offerto il prezzo più basso. 

La Commissione: 

- Arch. Michele Dell' Uomini Arch. Michele Dell' Uomini  

- Sig.ra Spitaleri Marcella ,Componente  f(t  eì, LQ4 	-  

Sig.Crimì Franco , Componente e segretario verbalizzante 	 
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