
D Se rete ria D Ra ioneria Ibo retorio D Se re tario Co m. D Ufficio Tecnico.
COM UNE DI CALAT A BIANO

(P rov incia di Cata n ia)
AR EA TECNICA - ECOLOG IA - AMBIENTE - LL. PP.
DET ERMI NA DI IMPEG NO SPESA inl. n048 dci 14.04.20 14

N v.., DEL ?,,'

O GG ETTO : Determi nazione di impegno di spesa per la pulizia e manutenzione strada che conduce al caste llo Arabo

- Normanno, in occasione delle festività in onore di San Filippo Sir iaco, compresa la puliz ia dell'area ~ spartitraffico

innesto via Tr ifilò via Pirato. C.LG. Xl 00 E39 EAI

Premesso che stanno per approssimarsi le festiv ità in onore di San Filippo Siriaco e pertanto è necessario provvedere

ai lavori di pulizia e manutenzione strada comunale che conduce al castello Arabo - Nonnanno nonché alla puliz ia

dell'area spartitraffico innesto via Trifilò via Pirata,

Visto il preventivo di spesa redatto da questo V.T.C., in data 11/04/2014, per una spesa totale di € 4.000,00 compreso

iva del 22%;

Specificato che la modalità di scelta del contraente, avverrà mediante trattativa privata indetta con le procedure di cui

all'art.3 l , comm a 3 della L.R. 02/0812002 n 7 e secondo il criter io del massimo ribasso di cui agli art. 73 del vigente

regolamento dei contratti di questo comune;

Considera ta la ind ifferibilità e l' mfrazionabilit à de lla spesa ai sens i dell'art. 163 c. I - 3 del D.Lgs 267/2000;

Riten uto .necessario ed urgente provvedere in merito;

Visto il vigente Regolamento Comunale dei Contratti;

Visto il vigente Rego lamento Comunale di Contabi lità.

D E T ER MI N A

I>i Approva re il preventivo di spesa redatto dall' V.T.C. , per un import o compless ivo di € 4.000,00 compre sa IVA al

22%;

Di Impegna re la somma di € 4.000,00 IVA del 22% compresa , per spese di pulizia e manutenzione strada

comunale che conduce al caste llo Arabo - Normanno, stante l'approssimarsi delle festiv ità in onore di San Filippo,

compresa la pulizia dell' area spartitraffico innesto via Trifilò via Pirata,

Di dispor re che la predetta spesa compless iva di € 4.000,00 IVA al 22% compresa sia posta a carico del redigendo

Bilancio Comuna le 20 14, codice intervento 1090603/ 1 ai sensi dell' art . 163 c. l e 3, del D.Lgs. 267/2000 dando atto della

indifferibilità ed infrazionabilità della spesa.;

Che con successiva determinzione si procederà alla contrattazione per addivenire all'affidamento dei lavori di che

trattasi;

Che: Respo nsabi le dell ' Area Tecnica Ing. Salvatore Faro procederà alla elaborazione di tutti gli atti consequenziali per

l' espletamento de lla gara di affidamento dei lavori ;

Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per giorni quindici

consecutivi.

Dall a Residenza M unic ipa le
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COMUNE DI CALATABIANO
(Provincia Regionale di Catania)

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AREA TECNICA - SERVIZIO LL.PP.

utc@comune.calatabiano.ct.it
Tel 095 7771050 - fax 0957771054 - SO

OGGETTO: preventivo per lavori di pulizia e manutenzione strada Comunale che conduce

al castello Arabo- Normanno in occasione delle festività in onore di San Filippo, e pulizia

area sparti t raffico innesto via Tr ifilò v ia Pirato.

Sistemazione di un tratto di sede stradale mediante un essenziale livellamento con

riempimento di materia le "Terriccio" e relativo costipamento

Bob kat n. ore 7 x € 30.00/ora =

Trasp orto mezzo n. 2 viaggi x € 50.00/cad. =

Operaio specializzato n. ore 14x € 21.00/ora =

Operaio comune n. ore 14x € 19.00/ora =

Fornitura e trasporto terr iccio mc. 6 =

Sommano

I.VA 22%

Totale

€ 210.00

€ 100.00

€ 294.00

€ 266.00

€ 15000

€ 1.020,00

€ 22440

€ 1.244,40



Taglio delle erbe infestanti di tutta la scalinata che conduce al castello compresa l'area

antistante, sgombero in tutto il tratto della sede stradale e delle scalinate di pietrame e

ciottoli che ne occupano la sede, ricostruzione a secco dei muretti perimetrali compresa la

spazzolatura di eventuale pietrisco e sabbia in tutto il percorso durante la fase finale dei

lavori, e nella giornata della manifestazione prima della discesa della vara.

- Decespugliatore comp. operatore n. ore 21 x € 30.00/ora =

Operaio comune n. 2x ore 21 /cad. = n. ore 42x € 19.00/ora =

Sistemaz ione a secco muretti perimetrali

Ope raio comune n. 2x ore 7 /cad. =n. ore 14x € 19.00/ora =
Spazzolatura di tutto il percorso

Opera io comune n. 2x ore 7 /cad. = n. ore 14x € 19.00/ora =

Sommano

I.V.A. 22%

Totale

€ 630,00

€ 798,00

€ 266,00

€ 266,00

€ 1.960,00

€ 431,20

€ 2.391 ,20

Taglio delle erbe infestanti e pulizia di area spartitraffico innesto via Trifilò via Pirata

Decespugliatore comp. operatore n. ore 2 x € 30.OD/ora =

Operaio comune n ore 7 x € 19.00/ora =
Sommano

I.V.A. 22%

Tot ale

Conferim ento a di sca ri ca
Tota le Perizia

Dieonsi eu ro qnattromila /OO

€ 60,00

€ 133,00

€ 193,00
€ 42,46

€ 235 ,46

U 28,.94
€ 4.000,00



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA CO PERTURA FINANZIARIA

Il sottoscrit to Responsabile dell'Area Economico Finanziari a
Ai sensi e per gli effe tti di cui:

• all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. I) della legge
regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;

• all'art .6 del regolamento del sistema integ rato dei cont ro lli interni , approva to con
deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della

spesa di € <u'"'l. l L Bilancio 2014, sull'intervento . te \. '" ( C,"':Cap. _l _ Imp . nh .2 ?, f..) CI ~,

Calatabiano lì, .~ 0. \c le\ ')'4 '.t l{

IL RE5P. DELL'AREA ECON. - FINANZ.

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEM PE5TIVITA' DEI PAGAMENTI

Data :J 1\ \ -t \ :h./\4

IL RE5P. DELL'AREAECON. - FINANZ.

C~ ~7
Rag. Ros ba Penn ino

/'



COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

PIAZZA VITTORIO EMANUELE, n. 32 - 95011
Tel. 095 777105317771056 - Fax 0951 7771080

OGGETTO: Affidamento lavori di pulizia e manutenzione strada che conduce al castello Arabo - Normanno, in occasione

delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area - spartitraffico innesto via Trifilò via Pirato."

Spett. le Impresa:

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica int n. 48 del 14/04/2014, Reg. Gen.Le N 345 del

22/04/2014 si intende provvedere per l'affidamento lavori di "Pulizia e manutenzione strada che conduce al castello

Arabo - Normanno, in occasione delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area 

spartitraffico innesto via Trifilò via Pirato".

Con la presente, s'invita codesta impresa a far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno

QQ. O5, lQ~~, all'Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo raccomandata espressa o servizio celere del servizio,
postale o "brevi manu", offerta al ribasso espressa in percentuale sul prezzo a base di gara fissato in € 3.173,00 escluso

conferimento a discarica ed IVA del 22%

L'offerta, redatta dovrà essere chiusa in busta controfirmata sui lembi di chiusura. La busta dovrà riportare, all'esterno,

l'indicazione del mittente, della scadenza per la presentazione delle offerte e la dicitura: "Offerta economica per lavori di

"Pulizia e manutenzione strada che conduce al castello Arabo - Normanno, in occasione delle festività in onore di

San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area - spartitraffico innesto via Trifilò via Pirato"

L'offerta deve essere sottoscritta personalmente dal titolare o dal legale rappresentante

dell'impresa e deve indicare, chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita postilla sottoscritta, il

ribasso offerto sia in cifre che in lettere.

I! prezzo o il ribasso offerto dovranno essere indicati con non più di due cifre decimali. Nel caso in cui verranno

indicate più cifre decimali, non si terrà conto dei decimali dal terzo in poi.

Nell'ipotesi di discordanza fra il ribasso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello espresso in lettere.

L'aggiudicazione dell'Affidamento dei lavori avverrà mediante il sistema dei lavori in economia con affidamento a

cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 72, co. l del vigente R.C.C., parte IVO "Fornitura di beni e servizi in economia", Si

procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Nel caso di offerte uguali, si procederà ad aggiudicare mediante sorteggio.

Il mancato rispetto di una delle superiori formalità, comporterà l'esclusione dalla gara.

Resta, a rischio del mittente, il mancato recapito del plico, ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in

tempo utile.

Saranno esclusi i partecipanti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice

civile ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza.

La presente richiesta non è vincolante, in alcun modo, per questa Amministrazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, si informa l'impresa invitata che i dati personali, saranno trattati esclusivamente,

nell'esercizio di funzioni istituzionali, per lo svolgimento de ,~l1ttiVltA er l'as vimento degli obblighi previsti dalle
''O ,'CìC\' 1; ~

leggi e dai regolamenti vigenti in materia. ff'1, ,'.<.~ ~~
~f):%~;:~~.:':t ~
- ..;: . liRe e9
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Denominazione o Ragione sociale: _

Sede Sociale: _

Domicilio Fiscale: _

Partita I. V. A. : '---_

Codice Fiscale: _

AL COMUNE di

CALATABIANO

OGGETTO: Affidamento dei lavori "pulizia e manutenzione strada che conduce al castello Arabo Normanno, in

occasione delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area - spartitraffico

innesto via Trifilò via Pirato", attraverso la stipula di un contratto da aggiudicare mediante il sistema dei

lavori in economia con affidamento a cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 72, co. l del vigente R.e.e.,
parte IVO "Fornitura di beni e servizi in economia".

L'impresa, sopra specificata, per il servizio di cui all'oggetto, offre, sul prezzo a base di gara, fissato in €. 3.173,00 IVA

esclusa, un ribasso del % ( , per cento)

IL TITOLARE O IL LEGALE RAPPRESENTANTE



.. COMUNE DI CALATABIANO
(Provo di Catania)

r ( UF~ICIO TECNICO COMUNALE
~ 1.-f?/04/ 1,

Oggetto: Affidamento lavori di ""Pulizia e manutenzione strada che conduce al castello Arabo -

Normanno, in occasione delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area 

spartitraffico innesto via Trifilò via Pirato". Elenco Imprese

1) Trovato Nicola;

2) Bentivegna Santo;

3) F.lli Rinaldi di Fr. e Arcangelo SNC;

4) Calabro Gianluca.

5) Amoroso Cosimo

" (

J.U"U Area Tecnica



COMUNE DI CALATABIANO

(Provincia di Catania)

AR EA T ECNICA - ECO LOG IA - AMBIENTE - IJO Servizio

DESTINAZIONE:

D Att i Segreter ia/Prot.
D Ufficio Ragione ria
D Albo Pretorio
D Segretario Comunale
D Atti U.T.c.

DETE RM IN AZ I ONE DEL R ESPON S ABI L E DE L L'A REA i n t. n .~ del 0,; ..:- ..,- )..0111

N' ZIO
OGGETTO: Lavori di ' pulizia c manutenz ione strada che conduce al castello Arabo - Normanno, in occasione dc l1c fest iv ità in onore di

San Fili ppo Sir iaco, compresa la pu lizia de ll'area - spartitraffico inn esto via Trifi lò via Pirata . e LG. XIOOE39EAI

PR EMESSO CHE:

C on determina di impegno di spesa int. 0°48 de l 14/04/2014, Rcg. Le Il. 345 de l 22/04/2014, per l'affidamento in economia me d iante

cottimo fiduc iario ai sensi dell'art. 73, co. l. dei lavori, di manute nzione strada che conduce al castello Arabo - Nor ma nno, in occasione

delle festività in onore d i San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell'area - spartitraffico innesto via T rifilò via Pirato nel territorio

Comunale ed approvazione periz ia tecnica, per un importo complessivo pari ad € 4.000,00, con il seguente quadro economico:

- Sistemazione di un tratto di sede stradale mediante un essenzia le livellamento con riempimento di mater iale "Terriccio" e relativo

costipamento.

Bob kat Il . ore 7 x € 30.00/ora =

Trasporto mezzo n.2 viaggi x € 50.00/cad.

Operaio specializzato n. ore 14x € 2 1.00/ora =

Operaio comune n. ore 14x € 19.00/ora =

Forni tura e trasporto terriccio mc. 6 =

Sommano

I.V.A. 22%

Tota le

€ 210.00

€ 100.00

€ 294.00

€ 266.00

€ 150.00

€ 1.020,00

€ 224.40

€ 1.244,40

• Taglio delle erbe infestanti di tutta la scalinata che conduce al castello compresa l'area antistante, sgombero in tutto il tratto della

sede stradale e de lle scal inate di pietrame e ciottol i che ne occupano la sede, rico struz ione a secco dei muretti perimetrali compresa

la spazzolatura di eventuale pietrisco e sabb ia in tutto il percorso durante la fase finale de i lavori , e nella giornata della

manifestazione prima de lla discesa della vara.

- Decespugliatore comp. operatore n. ore 21 x € 30.00 /ora =

Operaio comune Il . 2x ore 2 1 /cad. = Il . ore 42x € 19.00/ora =

Sistemazione a secco muretti perimetrali

Operaio comune Il . 2x ore 7 /ead. = Il. ore 14x € 19.00/ora =

Spazzolatura di tutto il percorso

Operaio comune n. 2x ore 7 /cad. = n. ore 14x € 19.00/ora =

Sommano

I.V.A. 22%

Totale

- Taglio delle erbe infestanti e pulizia di area sparti traffico innesto via Tr-ifilè via Pirato

Decespugliatore comp. operatore n. ore 2 x € 30.00 /ora =

Operaio comune n ore 7 x € 19.0 0/ora =

Somma no
I.V.A. 22%

Totale

Confer iment o a disca rica
Tota le Perizia

€ 630,00

€ 798.00

€ 266,00

€ 266,00

€ 1.960,00

€ 431,2 0

€ 2.391 ,20

€ 60.0 0

€ 133,00

€ 193,00
€ 42,46

€ 235 ,46

€ 128,.94
€ 4.000 ,00



Visto: il verbale di gara del 02/05/20 14; che alla presente si allega, come parte integrante e sostanziale, con il quale si sono agg iud icati i

lavor i di manutenzio ne stra da che cond uce al caste llo Arabo - Normanno, in occas ione dell e fest ività in onore di San Filippo Sir iaco.

comp resa la puli zia dell ' area - spa rtitraflie o innes to via Tr ifilò via Pirata ; all' Impresa: GREEN SERVICE di Calabrò Gian luca con sede in

via Piave n 3 1 e do mic ilio fiscale in via Piave n 3 1 Pt. - Ca latabiano c r . C LB GLC 82 1-I0l EOl 7L P.1. 05 163320087 1, per il prezzo

compless ivo d i €. 2.947, 15 oltre iva al 22% al netto dc i riba sso del 2 1,30% pari ad € 675,85 .; sull ' importo orig inario pa ri ad € 3. 173,0 0;

Ritenut o: necessario do ver provveder e ad aggiud icare definiti vam ente i lavori in oggetto ;

Visto: il vigente rego lamento dei contratt i d i questo Comune;

Visto: il vigente Regolamento di co ntabilità Con tratti ;

DE T ER MI N A

1)1 A FF II)ARE : i lavori d i manuten zione strada che conduce al castello Arabo - Nortnanno, in occasion e delle festività in ono re di San

Fil ippo Siriaco, compresa la pulizia de ll' area - spart itraffico inn esto via Trifil ò via Pirata ; all' Impresa: GR EEN SERVrCE di Calabrò

Gianluca con sede in via Piave n 3 1 e domici lio fisca le in via Piave n 3 1 l't. - Ca latab iano c.r. CU 3 GLC 82 H0 1EOl 7L P.1.

0516332DD87 1, per il prezzo compless ivo d i €. 2.947, 15 oltre iva al 22% ed oner i a d iscar ica:

lmnor to dei lavori 3.173,00

Ribasso 21,30% sull'imoorto dei lavori 675,85

lmnorto lavori azaiudicati 2.497,15

Sommano 3.173,110

Somme a dlsnoslzione Iva sui lavori 22% € 549,40

Corno. Tecniche UTC 2'''10 € 00,011

h a 22% su ribasso non impegnato dci 21,30% c 148,70

Oner i conferimento a disca rica € 128,90

Sommano cosi come da nerlzia iniziale c4.000,00

D I D ISPORR E: a l settore finanze che il ribasso del 2 1.30% par i ad € 675,8501tre iva del 22% par i ad € 148,70 per un importo totale di

€ 824,55, venga con siderato econom ia di spesa, e svincolato da ll ' impeg no prceedentemente assunto con det erminazione spesa in t. n048

del 14/04/20 14, Rcg. Le Il . 345 del 22/04/2014;

1)1D ISPORRE : che la presente determinazione sia pubb licata all 'A lbo Pretorio de l Comune per gio r .." u indi ci con secutivi.

dall a Res idenza Mu nici pale

Con l' a ccetta zione de l pr esente incar ico l'impresa si obb liga a provved ere a ll' ass icur az ione de gli op er a i cont ro g li infort un i su l

lavoro ed al pagam ento degli one ri relat ivi a lla previdenza e ass ist enza previ ste da lle norme in vigore solleva ndo " Amm inis t ra zion e

a ppa ltan te e la D.L. di ogn i e qua lsias i re spon sa bilit à in merito. S i o bb liga a ltresì as solu to ris petto d i tu tt e le nor me

antinfortunistiche vigenti.

Ca latabia no lì 0 .'5 -O ') ,~ I II
•

Per accett azione ({L'~; 'ui-fr51xNLUCA
S.t. CC>F " D E : Via Piave, 31

:8 } 1', c.:\Li\TABIANO (eT)
'c ' . CUi GLC 82H01 E0 17L

1/;\ : r;::; ~ ~3 32087 1
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C O MUNE DI C A L A T A B IAN O

(Provincia di Catania)

OGGETTO: Lavori di pulizia e manut enzione strada che conduce al castello Arabo -

Nonnanno, in occasione delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia

dell 'area spartitraffico innesto via Trifilò via Pirata .

Importo dei lavo ri: € 3.173,00 escluso iva del 22% e conferim ento a discarica.

ILi mite present azione offerte: entro le ore 12.00 del giorno 02/05/2014.

IC.J.G. X IOOE39EA I

VERBALE DI AGGIUDICAZI ONE

L'anno duemilaquattordici, giornodue del mese di Maggio, alle ore 12.30 e seguenti, in

Calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in via Artale Alagona, si riuniscono

l'ing. Salvatore Faro Responsabile dell'Area Tecnica, con la presenza dei testimoni,

Geom. Antonino Fichera e Giambanista Di Bella, run ì dipendenti dell'Ente .

Premesso che: Con determinazione n. 345 del 22/0412014 è stato approvato il preventivo di

spesa per la pulizia e manutenzione strada che conduce al castello Arabo -Nonnan no, in oc-

casione delle festività in onore di San Filippo Siriaco, compresa la pulizia dell' area sparti-

traffico innesto via Trifilò via Pirata.

Col medesimo ano è stato stabi lito che la moda lità di scelta del contraente è secondo il crite-

rio del massimo ribasso.

Che con lenera prot 5244 del 28/04120 14, sono state invitate le seguenti imprese :

I) Trovato Nicola via Pirata sn Calatabiano;

2) Bentivegna Santo via SoldoBarbagallo 3 Calatabiano;

3) F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo snc via Vassallo D'a melina 4, Ca latabiano;

4) Calabrò Gianluca via Piave 3 1/pt, Calatabiano;

5) Amoroso Cosimo via G. Macherione 84, Ca latabiano .

Pago1
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Ai sensi di quanto stabilito nella lettera d'invito, le offerte dovevano pervenireentro il termi-

ne perentorio delle ore 12:00 de l 02 Maggio 2014 all'uffic io protoco llo del Comune.

Premesso e considerato quanto sopra:

Alla continua presenza dei testimoni il responsabile dell'area tecnica da atto che, sulla base

della comunicazione dell'ufficio protocollo, entro i termini previsti, sono pervenute n. 4

(Quattro) offerte da parte delle seguenti imprese :

I) Bentiveg na Santo via Sold. Barbagallo 3 Calatab iano, prot N. 54 15 del

30/04/20 14;

2) Trovato Nicola via Pirata sn Calatabiano, prot. N 5471 del 02/05/2014 ; In
l/

3) F.lli Rinaldi Francesco e Arcangelo sne via Vassallo D'amelina 4, Calatabiano,
v

prot, N 5487 del 02/05/2014;

4) Calabrò Gianluca via Piave 31/pt, Calatab iano, prot. N 5490 del 02/0512014; ~
I

Vl'impresa Amoroso Cosimo via G. Macherione 84, Calatabiano, non ha presentato offerta.

Vengono ammesse alla gara le quattro imprese le cui offerte sono pervenute in plico , integro, J
regolare e nei termini previsti nell'invito e, che vengono numerate dal n. uno al n. quattro,

secondo l'ordine di arrivo al protocollo.
;1
I,

Di seguito, verifica l' integrità e la regolarità dei plichi contenenti l'offerta econom iche delle # ~Zi

quattro imprese ammesse, vengono aperte le buste e lette le offerte percentuali di ribasso
v
~

come seg ue.

Plico n l , Bentivegna Santo via Soldo Barbagallo 3 Calatabiano , offre il ribasso del 5,00%

sull' importo dei lavori di € 3. 173,00 escluso iva;

Plico n 2, Trovato Nico la via Pirata sn Calatabiano offre il ribasso del 2 1,00% sull' importo

dei lavori di € 3.173,00 escluso iva;

Plico n 3, F.lli Rinaldi France sco e Arcangelo snc via Vassallo D'amelina 4, Calatabiano,

Pag. 2
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offre il ribasso del 6,00% sullimoorto dei lavori di € 3.173,00 escluso iva;

Plico n 4, Calabrò Gianluca via Piave 3 l/pt, Calatabiano, offre il ribasso del 21,30%

sull'importo dei lavori di € 3.173,00 escluso iva;

, Per quanto sopra, si dichiara aggiudicataria relativi ai lavori di pulizia e manutenzione strada

che conduce al castello Arabo - Normanno, in occas ione delle festività in onore di San Filip-,
l po Siriaco, compresa la pulizia dell'area spartitraffico innesto via Trifilò via Pirato l' impresa
;

I Calabrò Gianluca via Piave 3l/pt, Calatabiano, ha presentato il massimo ribasso del 2 1,30%,
sull' Importo dei lavori a base d' asta di € 3.173,00, aggiudicandos i pertanto l' appalto per un

importo dei lavori di € 2.497, 15 al netto del ribasso presentato e oltre iva del 22%.

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto dal Re-
-

sponsabile dell' Are, Tecnica e dai testimoni.

Il RespoJsa e deII'Area Tecnica l Testimoni
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