Città di Enna
C.F.00100490861-telefono centralino 0935/40111
Area 2 - Tecnica e di Programmazione Urbanistica
Dirigente Arch. Ing. V. Russo

VERBALE APERTURA OFFERTA
Seduta del 27/05/2020
Il giorno 27/05/2020 alle ore 12.00 in Enna, presso l’Ufficio del Dirigente dell’Area 2, sito al piano quarto
dell’edificio di Piazza Coppola, si procede all’esame delle offerte pervenute a questo Ente a seguito della
lettera d’invito per l’affidamento dell’incarico inerente la “ Redazione di un piano di raccolta dati
riguardante l’insieme di terreni agricoli di proprietà”

Il seggio di gara è composto dai signori:
ing. Arch. Venerando Russo - presidente
Dott.ssa Oriana Oliva – componente
Sig.ra Lambritto Francesca Paola - componente
Funge da segretario verbalizzante la Sig.ra Lambritto Francesca Paola.

Il Presidente premette che:
 giusto verbale del 27/04/2020 sono state invitate a presentare offerta economica per l’affidamento
dell’incarico di cui sopra n. 5 professionisti;
 entro i termini stabiliti sono pervenuti n. 5 offerte
Si procede pertanto ad aprire i plichi pervenuti e ad esaminare l’offerta economica:

Ragione Sociale

DATA RICEZIONE

IMPORTO OFFERTO

PLICO

Agriprojet And Service S.A.S. STP

Prot.15455

del €. 11.416,25 comprensivo IVA ed

19/05/2020
Dott. Scavuzzo Franz

Prot.

15784

oneri previdenziali
del

€. 10.200 compreso cassa previdenza
non si applica IVA in quanto soggetto

21/05/2020

che aderisce al regime forfettario

Dott.ssa Pane Carmelinda

Prot.

15986

25/0572020

del

€. 12.410,58 oltre IVA, cassa e
previdenza
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Prot.

Dott. Barbagallo Biagio

16025

del

25/05/2020

Dott. Sortino Flavio Litterio M.

Prot.

16029

€. 8.500,00 oltre IVA e Cassa di
previdenza

del €. 6.000,00 ( Onorario ) - €.

25/05/2020

240,00 Cassa e previdenza ( 4%)
-

importo

complessivo

€.

6.240,00 non è indicata IVA in
quanto

soggetto

aderente

al

regime forfettario

Alla luce di quanto emerso dall’ esame delle offerte il Presidente prende atto che il Dott. Agr Flavio
Litterio Maria Sortino ha proposto il prezzo più conveniente offrendo un importo pari ad € 6.240,00
escluso IVA in quanto soggetto a regime forfettario e con successivo provvedimento si procederà
all’affidamento dell’incarico
La seduta viene chiusa alle ore 12,30.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritto
come appresso.

Il Presidente
F.to Ing. Arch. Venerando Russo
F.to Dott.ssa Oriana Oliva – componente

F.to Sig.ra Lambritto Francesca Paola - componente

Segretario verbalizzante
F.to Sig.ra Lambritto Francesca Paola

2

