
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL.PP. E TERRÍTORIO

OGGETTO: Verbale relativo all'indagine di mcrcato per l,affidamento direfto della prestazionc
professionale per la redazione dei calcoli statici e disegni esecutivi dclle struttì-rre relative alla realizzazione
di una cappella a ìoculi cimiteriali da eseguire nel viale delle Petunie del cimitero comunale 3. lotto.

L'anno duemilatredici del mese dj settembre il giorno undici alle ore 10:30 nei locali dell'Ufficio
Tecnico del Comune di Cammamta- sono presenli i signori:
- Arch. Pietro Madonia nato a cammarata (^c), il 20/04/1952 - presidentc di gara in sostituzionc dell'
Ing. Giuseppe La Greca.;
- Istr. Amm. Maria Panepinto nata a San Giovanni Gemini il l l /03/1965 lesrinronc:
- P.A. Giovatuti Russotto nato in Germania il l9l11/1968 testimonc;
Premesso:
- che questo Ente ha proceduto alla formazione degli elenchi di professionisti per I'affidamento dci servizi
attinenti l'architettura e I'ingegneria di cui agli arft. 90 c 9l del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. di impofo
inferiore ad € 100.000,00 approvati con determina del Responsabile dell'Area LL.pp. n .71 d,eI 15106t2012:
- che I'awiso pubblico relativo all'istituzione di detto elenco prevedeva 1ra i criteri di sclezione
l affrdamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice a soggetti inscdti slr detto ele[co;
- che con lettera di invito prot. 15812 del 04/09/2013 sono slati invjtati n. ,l operatori economici ìnseritj
nell'elenco di professionisti e precisamente:

1 15812 )410912013 Ing. Reina Luigi !ia tndipendenza, l0 Sar Giovanni Gemilli

2 15812 )4/0912013 Ing. Manetta Isidoro via Beleio, 3 San Giovanni Gemini

15812 04/09t2013 Arch. Spataro Vincenzo via Sacramento, q4 San Ciovanni Gcmini

1 15812 04t09t201i Arch. Pellitteri Annunziala via Nuovissima- 2 San CiovanniGenlini

- che le operazioni relative all'espletamento della gara erano state fissate per il giorno 10/ò9/2013 or.l 1.0U1
- che non è stato possibile cspletare le operazioni di gara nella data prelìssata in quanto il Presidentc di
gara era impegnato in altri compiti di Istituto;
che i professionisti sono stati awisati telefonicamente che I'apertura delle offerte avrebbe avuto luogo in
data I l/09/2013 alle ore 10:30;
Tutto ciò premesso il sottoscritto Arch. Pietro Madonia con I'assistenza dei testi già citati dà atto che. giuste
le levazioni effettuate dall'ufficio Protocollo dell'Ente, giusta nota prot.16090 del 10/09/2013 allo sùdere
del termine ultimo delle lettere di invito ute le ti offe e
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t t6069 t0/09/2011 ng. Manetta lsidoro -via Belgio" 3
San Ciovanni

Gemini

2 16075 10t09t2013 Arch. Pellitteri Annunziata via Nuovissima. 2 San Ciovarnì
Gcnlini

3 16083 10/09/2013 Arch. Spataro Vincenzo -via Sacramento.94 San Giovanni
Cemini
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ll sottoscritto Arch. Pictlo Madonia, con I'assistenza dei tcsti sopracitati constata e làtta constatarc la
regolarita dei plichi procede all'esame della documentazione c delle dichiarazioni richieste nella lettera di
invito procedendo all'apetura degli stessi uno per volta e sccondo l'ordine di acquisizione al protocollo.
Riscont.ata la regolarità della documentazione amministrativa ed ellettuata la vJrifìca del posesso dei
requisiti, sulla base delle dìchiarazioni presentate, aÌnmette gli operatori economici alla làse suciessiva della
gaIa.

La Commissione di Gara procede all'apertua delle relative oflèrte:

4 1608? 10/09/20l3 lng. Reina Luigi via lndipendenza, t0 San Ciovanni
Gclnini

Ai sensi del DLgs. 163/2006 e s.m.i I'aggiudicazione prowisoria verra effeltuata nei confionti dello
Operatole economico che ha offerto il prezzo più basso. La prestazione professionale per i calcoli statici e
disegni esecutivi della sauttura relativi alla realizzazione di una cappella a ìoculi cimiteriali da eseguirc nel
viale delle Petu[ie del cimitero comùnale 3o lotto viene afÌdata prowisoriamente all' Arch. iellittcri
Annunziata con sedc in viaNuovissima,2 san Giovanni Gemini che ha ofîefo il prczzo complessivo di
€ 2.500,00 compreso oneri e spese oltre T.V.A.

Il Professionista sccondo in graduatoria è l' Arch. spataro Vincenzo via sacramento, 94 San Giovanni
Geminì che ha offeto il prezzo complessivo di € 2.650,00 compreso oneri e spcse oltre I.V.A.
Assiste alle operazioni di gara I'lng. l,uigi Reina.

Il Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 10:40 la dichiara dcfinitivlmcnte
conclusa.

Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazione da parte della Commissione.
viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTEI
Alch. Pietro Madonia

I TESTIMONI:

Istr. Alnm. Maria Panepinto

P.A. Giovanni Russotto
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rc/09/2013 Ing. Manetta Isidoro - via tselgio.3 San Giovanni €2 812 16
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10/09/2013 Arch. San Giovanni € 2.500.00
Pellitteri Annunziata viaNuovissinra. 2

16083 I0109/2013 Arch Spataro Vincenzo via Sacramento. 94
. €265{'00
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l0/09/2011 g. Reina Luigi via Indipendenza, l0
:San Giovanni € i.357.99
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