
COMUNE DI VITTORIA 

C.U.c. - PROVVEDITORATO 

Centrale Unica di Committenza 


Sezione di Vittoria 

Via delle Alpi 0.432 Vittoria Tel.0932/514932 - 0932864352 


CIG: Z302BCF39F 

OGGETTO: Verbale di del tecnico di collaudo 
i "Lavori di messa il cimitero di Scoglitti in L'''LUlll,,", 

Kamarina". 

L'anno duemilaventi il giorno sei (6) del mese di marzo nella sede della Direzione C.U.C. 
di Committenza di Vittoria", in Via delle 432, si è il 
composto Marcello dalla Sig.ra verbalizzante e 
dalla Sig.ra Rosanna Gulino quale teste, 

PREMESSO 

che in esecuzione della determina a contrarre n. dell' 11.02.20202 è stato stabilito di procedere, 
telematica sulla Net4market, all'affidamento del tecnico per il 

"Lavori di messa in del tratto stradale antistante il cimitero di in 
Kamarina" per l'importo di €7.012,13 oltre IVA e oneri a mezzo procedura 

semplificata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i. invitando almeno cinque 
professionisti iscritti all' Albo dell 'ordine professionale di da dieci anni e all' Albo 
Unico 

con lettera di invito prot. 8160 del 14.02.2020 sono invitati, l'utilizzo della piattaforma 
Net4market, i cinque sottoelencati OO.EE.: 

-) Andrea 
-) Angelo Biondi 
-) Cristiana Cannistrà 
-) Orazio Trovato 
-) Alfio Torrisi 

a presentare preventivo in ribasso entro le ore 12:00 di 21.02.2020. 

Tutto ciò premesso, 

Il accede alla sezione "Reportistica" constata sono le da parte 
Operatori Economici: 

Il procede, pertanto, alla verifica della amministrativa" pervenuta e verificata 

la completezza della stessa e la conformità alle prescrizioni della lettera di invito determina quanto segue: 



ammesso 

ammesso 

ammessoTorrisi 

Il alle ore 10,26 procede ad attivare la sezione "documentazione economica" e constata che 
sono presenti le economiche rispondenti alle ammesse. 

Si delle offerte e viene constatato che: 

-) Andrea Rizza ha offerto il del .........................................45,000/0 

-) Alfio ha il del ....................................... 13,240/0 


La chiusa ore l 

constatato che il maggior ribasso è quello offerto dall'O.E. Andrea Rizza (45,00%), 
in via provvisoria il per collaudo statico "Lavori di messa in del 

tratto stradale il di Scoglitti in località Kamarina" dell'importo a base d'asta di 
€7.012,13 al professionista, Andrea di Modica (RG) per l'importo €3.856,67 al netto 
ribasso d'asta del 45,00% oltre IV A e oneri previdenzialL 

II Presidente dà atto che la del contratto di appalto resta subordinata al positivo esito della verifica 
di idoneità della documentazione relativa al professionista che questo dovrà acquisire. 

Il professionista in parola, dopo il definitivo affidamento con apposito atto dirigenziale, appena invitato, 
dovrà per la stipula Contratto d'Appalto, in forma di "scrittura privata" 

UU"'lLIIJll'-' di firma digitale, e produrre tutta la al contratto. 

Del che si è redatto il presente 

Il Presidente di gara 

Il Teste Sig.ra Rosanna Gulino 

verbalizzante 
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