CITTA'DI

ENNA

Oggetto: Lavori di bonifica per la rimozione di lastre ondulate di cemento amianto delle
coperture dei capannoni autoparco e ex Fiera dell'Agricoltura.- CIG: Z001CBEB97 CUP:
E78116000100004
V E R B A L E N E G A T I V O DI GARA
L'anno 2017 addì ventitre del mese di gennaio, alle ore 10:00, presso l'Ufficio Gare e
Contratti sito al piano terra dello slabile comunale di Piazza Coppola, è presente Tlng.
Paolo Puleo, Presidente del seggio di gara, alla presenza delle sigg.re Annamaria Sabato e
Lucia Rocca, dipendenti comunali, testimoni note ed idonee ai sensi di legge, con
l'assistenza in qualità di segretaria verbalizzante della Sig.ra Giuseppa Loredana
Barbagallo. incaricata giusta disposizione del Dirigente Area 2 in data odierna.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n.l292/A2 del 21/12/2016 R.G. n. 3099 del 23/12/2016,
pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Ente dal 23/12/2016 al 07/01/2017,
modificata con determinazione dirigenziale n. 1347/A2 del 28.12.2016 - R.G. n. 3161 del
28.12.2016, pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 28.12.2016 al 11.01.2017 è stato;
•

Approvato il progetto per "Lavori di bonifica per la rimozione di lastre ondulate di
cemento amianto delle coperture dei capannoni autoparco e ex Fiera dell'Agri coltura".CIG: Z001CBEB97 CUP: E78116000100004, dell'importo complessivo di € 38.440,00 di
cui € 30.400,00 per lavori a base d'asta. € 1.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 6.440.00 per somme a disposizione dell'Amm/ne;

•

Indetta la presente procedura negoziata ai sensi deirart.36 comma 2 lett.b) dei D.Lgs.
n. 50/2016;

•

Approvato lo schema di lettera d'invito;

•

Scelto il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.
- con determinazione dirigenziale n. 1034/A2 del 22.11.2016 - R.G. n. 2504 del
22.11.2016, modificata con determinazione dirigenziale n. 1253/A2 del 15.12.2016 - R.G.
n. 2923 del 15.12.2016 venne nominato Rup dei lavori di cui sopra l'Arch. Maurizio
Miccichè e Direttore dei Lavori l'Arch. Ottavio Mirisola;
- In data 27/12/2016 si è proceduto al sorteggio - agli atti - per la selezione, secondo il
criterio di rotazione, delle ditte da invitare alla procedura negoziata specificata in oggetto;

- Con lettere di invito del 30/12/2016, sono state invitate a mezzo pec le seguenti ditte
iscritte all'Albo di fiducia dell'Amministrazione, individuate tramite i l sorteggio di cui
sopra:
VARIAN SRL - Gualdo Cattaneo (PG)

prot. 47426

DI DIO RANDAZZO ALFREDO - Enna

prot. 47425

LAROCCA MULTISERVIZI - Enna

prot. 47422

CO.G.EN.- Enna

prot. 47420

DI MARIA GIOVANNI - Enna

prot. 47416

Le offerte, con le formalità indicate nella lettera di invito, sarebbero dovute pervenire entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2017Considerato che nessuna delle ditte invitate ha presentato offerta, i l Presidente dichiara la
presente procedura negoziata deserta.
Dispone che il fascicolo venga inviato al RUP per i provvedimenti di competenza.
La seduta viene chiusa alle ore 10:15.
Quanto sopra salvo approvazione del presente verbale.
Ing. Paolo Puleo - Presidefie-

teste J^^^^/^taJfu /lUyx (iXU^LXf < ^
Sig.ra Lucia Rocca - teste
J^gJlA^ Jj^ ^ ^
Sig.ra Loredana Barbagallo - S^retaria verbalizzante
^^--utJh^^»^^-^^-^

Sig.ra Annamaria Sabato -

'^^B^

