Prot. n. 233313 del 13.009.2016

CENTTRALE UNICA
N
DI COMMITTEN
O
ZA
CONVENZION
NATA TRA I COMUNI DI
MIN
NERVINO MURGE
U

SAN FERDINANDO
E
DI PUGLIA

MARGHERITA DI SAVOIA

Oggetto: In
ndagine di meercato, per laa selezione dii Ditte qualifi
ficate per l'afffidamento deei lavori di manutenzione
m
ordinaria e riparazioni
r
sttrade urbane di San Ferdin
nando di Pugglia (BT), di importo
i
inferriore a 40.0000 euro. CIG:
Z391AA17C
C4.
VE
ERBALE Nrr. 2
Oggi tredicii del mese di settembree dell’anno duemilasedici
d
i, alle ore diciasette (17::00) nella seede dell’Entee
suintestato, alla presenzaa del RUP in
ng. Vito Evaangelista, del Responsabille Servizio M
Manutenzionee e Sicurezzaa
geom. Maurro Ciccarelli ed alla presenza del Siig. Cosimo Damiano
D
Bo
orraccino, ch
he assume lee funzioni dii
segretario veerbalizzante,
PR
REMESSO CHE
- con provvvedimento deel Responsab
bile del Settorre Lavori Pub
bblici, Manuttenzione, Siccurezza di quuesto Ente n.
401 del 01.08.2016 si è provveduto ad approvarre l’avviso peer la manifesstazione di in
nteresse, gli schemi della
ntratto per la presentazion
ne delle offerrte da parte ddei concorren
nti selezionati
lettera di invvito, il discipllinare e il con
e per la reegolamentazio
one dei rapp
porti tra la Ditta
D
incariccata e codestta stazione aappaltante, relativamente
r
all'affidamen
nto in oggetto indicato;
- il Comunee di San Ferdiinando di Puuglia intende affidare
a
la essecuzione deei lavori di m
manutenzion
ne ordinaria
e riparazio
one delle sttrade urbane di San Feerdinando di Puglia (BT)), finanziati nell'ambito delle risorse
comunali;
o incarico suu citato è statta pubblicata all'Albo Pretorio del Com
mune di San
n
- che per il conferimento del relativo
n il n. 21715 di protocollo
o del 25.08.22016, dal 25.008.2016 al 05.09.2016, sul sito internett
Ferdinando di Puglia con
nandodipugliaa.bt.it la relattiva richiesta di manifestazione di interresse;
http://comuune.sanferdin
- che nella seduta
s
del gio
orno 06.09.20016, giusto verbale
v
n. pro
ot. 22670 in pari data, la Commission
ne, così comee
prevedeva l’’avviso pubb
blico per indaagine di merccato, ha indivviduato i segguenti cinquee soggetti in possesso deii
requisiti neccessari per l’’affidamento dei lavori di
d manutenzione ordinariia e riparazio
oni strade urrbane di San
n
Ferdinando di Puglia (BT
T):
Nr.
1
2
3
4
5

DITTA
EDIIL TER Srl
Imprresa Leuce Srl
Imprresa Edile e strradale Cassettaa Vincenzo
CO. GEN. Srl
Imprresa geom. Bruudaglio Anton
nio

INDIRIZZ
ZO
Via Claaudio Appio, 2/4
2
Via Criispi, 5
Via Cattullo, 148
Via Maattia Preti, 52
Via Castel del Montee km. 13,900

CITTÀ E PROVINCIA
Andria (BT))
San Ferdinando di P. (BT))
Andria (BT))
Andria (BT))
Andria (BT))

- che con no
ota n. 22687 di protocollo
o in data 06.009.2016, inviaata a mezzo Posta
P
Elettronica Certificaata, i soggettii
su individuaati sono stati invitati
i
a pressentare l’offerrta economicca entro le oree 12:00 del giiorno 13.09.22016;
- che entro tale
t termine sono
s
pervenuute le seguentti documentazioni con la relativa
r
offertta:
DITTA
NR. PR
ROT.
DATA PROT.
1
231599/A
12.09.2016
Imp
presa Edile e stradale
s
Cassetta Vincenzo
o
2
232277/A
13.09.2016
Imp
presa Leuce Srl
3
23228
8/A
13.09.2016
CO.. GEN. Srl

4
23229/A
13.09.2016
EDIL TER Srl
5
23249/A
13.09.2016
Impresa geom. Brudaglio Antonio
Tutto quanto innanzi premesso, l’ing. Vito Evangelista, con l’assistenza del Sig. Cosimo Damiano Borraccino,
procede all’apertura delle offerte presentate con le seguenti risultanze:
OFFERTA % RIBASSO
DITTA
1
23,150%
Impresa Edile e stradale Cassetta Vincenzo
2
11,110%
Impresa Leuce Srl
3
20,010%
CO. GEN. Srl
4
25,000%
EDIL TER Srl
5
27,150%
Impresa geom. Brudaglio Antonio
Da quanto innanzi si evince che la migliore offerta per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e
riparazioni strade urbane di San Ferdinando di Puglia (BT) è stata quella presentata dalla Ditta “Impresa geom.
Brudaglio Antonio” con sede ad Andria (BT) in Via Castel del Monte km. 13,900
– C.F.:
BRDNTN67H30A285D - P.IVA: 03589560725 - che ha offerto il ribasso del 27,150% sui prezzi unitari posti a
base d’asta.
Copia del presente verbale sarà affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Ferdinando di Puglia e sul
sito internet www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
La presente seduta si chiude alle ore 17,30.
Il Responsabile del Settore

f.to ing. Vito Evangelista

Il Segretario verbalizzante

f.to sig. Cosimo Damiano Borraccino

