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"Formazione della recinzione del centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. - ex campo 

di concentramento". CIG - 8739560111-. 

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di giugno alle ore 9,31, nella sede della Direzione 

C.U .c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi n. 432, 

PREMESSO 

• 	 Che con determina a contrarre n. 1558 del 10.063.2021 è stato disposto di procedere 

all'affidamento dei lavori "Formazione della recinzione del centro di aggregazione sportiva nella 

zona F.5 del P.R.G. - ex campo di concentramento" per l'importo di (43 .469,45 per lavori a base 

d'asta oltre ad ( 1.088,70 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%, a mezzo 

procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 2) della Legge 120/2020 in deroga 

all'art.36 comma 2 lett. a) mediante affidamento diretto, previa acquisizione di preventivi, ai 

sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, attraverso procedura telematica con 

l'utilizzo della piattaforma di e-procurement "Net4market - CSAmed s.r.l." 

• 	 Che con la suddetta determinazione n. 2868 del 23/12/2019 sono stati altresì approvati lo 

schema della lettera di invito con allegati e lo schema di contratto. 

• 	 Che tutta la procedura è stata espletata in modalità telematica in conformità alle prescrizioni del 

Codice, attraverso la piattaforma Net4market raggiungibile all'indirizzo: 

ht lps: /1 a pp.3 Ibo fa rn ito ri . it/a I boe pracl albo cq uis t ieLi et ri Ila kri3 5 L1d 

• 	 Che con con lettera invito Prot . n. 23846 del 1458.06.2021, a mezzo piattaforma telematica 

Net4market, sono stati richiesti i preventivi per la suddetta procedura i seguenti operatori 

economici: 

Ragione sociale I P.IVA 

Denaro Costruzioni di denaro Domenico 

s.a.s . 

e C. 0727750887 

http:all'art.36
mailto:dirigente.cuc@com


I 

01639120888Il La Facciata 21 srls 

01325840880Angelo Giombarresi e C. snc 

• 	 Che la scadenza di presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del giorno 

18.06.2021 mediante caricamento sulla piattaforma telematica Net4market, accessibili 

all'indirizzo: htw -:/1 pp.aibofo rn itori it/alboeprocl al bo acq Li ist icLictrrlla I<ritl uci 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

L'arch. Marcello Dimartino, dirigente della Direzione C.U .c. e Provveditorato - Centrale Unica di 

Committenza "Sezione di Vittoria", nella qualità di presidente del seggio di gara, alla presenza della Sig.ra 

Donatella Dente quale testimone e della Sig.ra Lucia Panasia quale segretario verbalizzante, dopo avere 

constatato che la sala ove si svolgeranno le operazioni di gara, attraverso la piattaforma telematica, è 

aperta al pubblico, affinchè lo stesso abbia libero accesso, dichiara aperta la seduta e constata che 

nessuno dei partecipanti è presente in aula; 

Il Presidente alle ore 9,31 accede alla piattaforma, sezione IIreportistica" della gara, apre la 

documentazione lIamm inistrativa" e constata che alla data fissata per la presentazione delle offerte è 

pervenute l'offerta tramite piattaforma del seguente operatore economico: 

Ragione sociale P.lVA 

Denaro Costruzioni di denaro Domenico e C. s.a.s. 0727750887 

Il Presidente procede alla verifica della documentazione "amministrativall e constatatone la completezza 

della documentazione amministrativa e la conformità a quanto stabilito nella lettera di invito, ammette 

la ditta alla fase successiva. 

Si procede ad attivare la sezione "Documentazione economica" e constata che è presente l'offerta 

rispondente alla ditta partecipante sopracitata, viene aperto il file e data lettura del ribasso offerto: 

Ragione sociale P.IVA Ribasso % 

Denaro Costruzioni di denaro Domenico e C. 0727750887 1,00 
s.a.s. 

A questo punto il Presidente aggiudica la gara, in via provvisoria, per i lavori di "Formazione della 

recinzione del centro di aggregazione sportiva nella zona F.5 del P.R.G. - ex campo di 

concentramento" dell'importo di €43.469,45 per lavori a base d'asta oltre ad € 1.088,70 oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, alla ditta Denaro Costruzioni di Denaro Domenico e C. 

s.a.s. - P. Iva 0727750887 con sede a Vittoria (Rg) Strada Cicchitto n.29 che ha offerto il ribasso 

dell'l,OOO% e pertanto per l'importo di € 43 .034,76 al netto del ribasso d'asta oltre ad €1 .088,70 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di €44 .123,46 oltre iva 10%. 



Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 9,42 del 21.06.2021, del che si è redatto il presente 

verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

Il Presidente di gara Arch. Marcello Dimartino _--I-;Jq~---=_ _____. -u-~,-j 
Il teste Sig.ra Donatella Dente C~}W:- ~'-...---

- '~ ). _1. 
Il segretario verbalizzante Sig.ra Lucia Panasia l' '-'- ·la./l~ 


