
                                                                                                                                                    Albo dal 07.06.2017 al 10.06.2017

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – IIIª AREA

OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento "fornitura e posa in opera di materiale occorrente per la coloritura, 
        tramite applicazione di prodotto speciale specifico, dell'area pluriuso per attività Sportive/Culturali sita in 

                      Via Santi Gagliardotto - tramite richiesta di offerta R.d.O., sul mercato elettronico della pubblica 
        amministrazione (Me.Pa.) - R.d.O. n. 1599304 su acquistinretepa.it - C.I.G.: ZDB1ED0500.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemiladiciassette, il  giorno  sei  del mese di  giugno  alle ore 12:25 e seguenti,  presso i  locali   dell'Ufficio 
Tecnico, si insedia la Commissione così composta: 

1) Ing. Mario Zafarana – Responsabile della 3^ Area Tecnica – Presidente;
2) Geom. Mario Badagliacca - dipendente  della 3^ Area Tecnica - Componente;
3) Geom. Carlo Alfonso Intrivici -  dipendente della 3^ Area Tecnica - Componente;
4) Geom. Gandolfo Placa -  dipendente della 3^ Area Tecnica - Segretario;

Richiamata:
• la determinazione dirigenziale n. 376 del 30.05.2017 avente ad oggetto: "Fornitura e posa in opera di materiale  

occorrente  per  la  coloritura,  tramite  applicazione  di  prodotto  speciale  specifico,  dell'area  pluriuso  per  attività  
Sportive/Culturali sita in Via Santi  Gagliardotto" - con la quale si approvava il preventivo di spesa della somma 
complessiva di €. 2.600,00 (oltre iva) - C.I.G.: ZDB1ED0500; 

• nel  citato  provvedimento  si  dava  altresì  atto  di  procedere,  per  la  scelta  del  contraente,  utilizzando  il  portale 
acquistinrete.it del Me.Pa (mercato elettronico della pubblica amministrazione), ove è stato individuato il prodotto 
oggetto del presente provvedimento nella categoria merceologica: Lavori di manutenzione - Opere Specializzate 
OS6 - mediante R.d.O. (richiesta di offerta) con un unico operatore, per le motivazioni nello stesso riportate;

• in data 30.05.2017 con R.d.O. n. 1599304 è stato richiesto alla Ditta: La Verde Gandolfo -  con sede a Polizzi 
Generosa (PA) - iscritta al - Me.Pa.  (mercato elettronico della pubblica amministrazione) - sull'iniziativa "Lavori di 
Manutenzione - Opere Specializzate - OS6" di presentare offerta economica, finalizzata all'affidamento dei lavori di 
che trattasi - termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 10:00 del 06.06.2017;

• in data 06.06.2017 è stata esperita la gara di appalto telematica sul portale del Me.Pa. "acquistinretepa.it"  e, la 
stessa è stata ultimata alle ore 13:30; 

• considerato che la Ditta partecipante, ha offerto il sottoelencato importo, per l'esecuzione dei lavori:
1) La Verde Gandolfo - €. 2.574,00;

Per quanto sopra, la Commissione aggiudica provvisoriamente l'appalto per la "fornitura e posa in opera di materiale  
occorrente  per  la  coloritura,  tramite  applicazione  di  prodotto  speciale  specifico,  dell'area  pluriuso  per  attività  
Sportive/Culturali sita in Via Santi Gagliardotto" - alla Ditta: La Verde Gandolfo - Via Vinciguerra, 70 - 90028 Polizzi  
Generosa (PA) – per l'importo di €.  2.574,00, oltre Iva;

La Commissione demanda al Responsabile dell'Area Tecnica di curare la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line 
del comune - sito istituzionale ed amministrazione trasparente - nonchè di darne comunicazione alla ditta provvisoriamente 
aggiudicataria e, di porre in essere i conseguenti atti gestionali relativi alla procedura de qua.

 I lavori si chiudono alle ore 13:55.

Letto, confermato e sottoscritto

   Il Presidente -  f.to Ing. Mario Zafarana
   Componente  -  f.to geom. Mario Badagliacca 
   Componente  -  f.to geom. Carlo Alfonso Intrivici 
   Segretario -        f.to geom. Gandolfo Placa           
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