
COMUNE DI CAMMARATA
Provincia di Agrigento

AREA LL PP, E 'I'ERRITORIO

OGGtrlTTO: Verbalc rclativo aìl'indagine di mercato per I'aflrdamento dcllo sludio geologico c

relazione geologica relativi alla realizztLztLone di una cappella a loculi cimiteriali da eseguire nel vialc delle
Pctunie del cirnitero comunalc 3o lotto.

L'anno duernilatredici del urese di ottobre il giomo otto (08/10/2011) alle ore l1:30 nei locali
dell'Ulficio Tecnico del Cor.nune di Canmarata, sono prcscnti i signo|i:
- Ing. Giuseppe La Greca na[o a S:n Giovanni Gemini (AG). il 05/01/1964 - Pr-esider.rte di gara;
- Geom. Vinccnzo Madonia nato in Gcrmania il I 8/08/1967- testimon
- Geom. Mario Panepinto nato a Cammarata i[ - testimone;
Premesso:
- che questo Ente ha proceduto alla fonlazione degli elenchi di professionisti per I'affidamento dei selvizi
atlinenti I'architettura e l'ingegneria di cui agli ar1t. 90 e 9l del D. l-gs. 163/2006 e s.m.i., di ir.r.rpor-to

inferiore ad € 100.000,00 approvati con dctermina del Responsabile dell'Arca LL.PP. n. 71 dcl 15/06/2012;
- che I'ar..viso pubblico relativo all'istituzione di detto elenco prevedeva tla i criteri di selezione
l'affidamento direlto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, cicl Codice a soggetti inseriti su detto elenco;
- che con lettera di invito prot.17885 del 04/10/2013 sono stati invitati n. 4 opcratori econonrici inseriti
nell'eìenco di profe>sionisti e precisamen{e:

li n.nt. Da ta dc

I 17885 0411012013 Doft. Gcol. Nicola Madonia - Corso tjmbeno I'. 102 Calìlnlarata

2 17885 01/10/2013 Don. Ccol. Salratore Mangiapane r ìa I iguria. I Cal1llîarata

3 1788 5 0411012013 Dott. Geol. Caìogero Giambrone - C,'da Santa Lucia SN Camnrarata

4 1788s 1411012013 Dott. Gcol. Gaetano Rizzato via San Vito, 28 Calnrnarala

- che le operazioni relative all'espletamento della gara sono state fissate per il giorno 08/10/2013 ote11.0f);
Tutto ciò premcsso il sottoscritto hrg. Giuseppe La Greca con I'assistenza dci testi già citati dà atto chc.
giuste le rilevazioni effettuate dall'Ufficio Protocollo dell'Ente, giusta nota prot- 18C86 del 08/10/2013 allo
scadere del termine ultimo delle lettere di invito sono enutc le i offcrle :

Il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, con I'assistenza dei testi sopracitati constata e fatta constatare la
regolarità dei plichi procede all'esame della documentazione e delle dichiarazioni richicste nella lettera di
invito procedendo alì'aperlura degli stessi uno per volta e secondo I'ordine di acquisizione al protocollo.



Riscontrala la regolarità
lequisiti. strlla base clclle
qara.

La Conrmissione di Gara

IL PRESIDENTE:
lng. Giuseppe La Greca

I TESTIMONI:

Geom. Vincenzo Madonia

Geom. Mario Panepinto

Il Segretario verbalizzantc
lstr. Maria Panepìnto

-'{=l* lk.,_

della doculncntazione amminishativa cd et-Èttuata la verifìca clcl p.ssesso tìei
clichialazioni plesenta[c. iìrìr]ret1e gli opcrator-i cconomici alla tìrsc srrccessi'a della

procede all'apcrlura delle relative oflcrle:

Ai sensi ciel D.Lgs. 16312006 e s.m.i I'aggiudicazione provvisoria verrà effettuata nei confronti dello
Operatore economico che ha offerto tl prczzo più basso. La prestazione professionale per lo studio
geologico e la relazione geologica relativa alla realizzazione di una cappella a loculi cir.nileriali da eseguir.e
ncl viale delle Petunie del cin'ritcro comunale 3o lotto viene affidata provr.'isoriarnen[e al Dott. Geol.
Salvatore Mangiapane via Liguria, I Cammarata che ha oîferto tl prezzo complcssivo di € 799.00
compreso oneri e spese oltre LV.A.
ll Profcssionista secondo in graduatoria è it Dott. Geol. Calogero Giambrone -- C/da Santa Lucia SN
cammarata che ha offerto ij prezzo complessi'o di € 999,00 comprcso oneri e spese oltre I.V.A.
Il Presidente della Commissione esauritc le operazione di gara alle ore 12:00. la dichiar-a dcfinitivamcnte
conclusa.

Il verbale delle operazione eseguite previa lettura ed approvazione da parte <lella Commissiole.
viene sottoscritto comc seque:

citrà Ofîcrta

11969 07110120li Dott. Geol. Salvarore Mangiapane via t-rguria. ì

C 799.01) conrprcs0
Canr rìlalata onerie spese clltre

I V,A

7 18045 08/10/2013 Dott. Geol. Gaetalo Rizzato - via San Vito. 28
€ 2.li-5.55 conrpreso

Canlnta[aîa oneri c spese oltre

) 18050 08/ I 0/201 3 Dott Nioola Madonia - Colso Umberto I.. 102
f 1.926.61 colìpreso

Cantrlalalíl oneri e spese oltrc
I. V.A.

4 18052 0g/10/2013 Dott. Geol. Calogero Giarnbrone - C/da Sanra [.rrcja
Cammarata

€ 999.00 conrprcso
oneri e spese oltle


