
                                                                               Albo dal 17/11/2016 al 23/11/2016

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO – III AREA

OGGETTO: Servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale - 
                       R.d.O. n. 1377724 su acquistinretepa.it - C.I.G.: Z871B64A03.

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L’anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di novembre alle ore 12:45 e seguenti, presso 
i locali  dell'Ufficio Tecnico, si insedia la Commissione così composta: 

1) Ing. Mario Zafarana  – Responsabile della 3ª Area Tecnica  – Presidente;
2) Geom. Gandolfo Placa - dipendente della 3ª Area Tecnica -  Componente;
3) Sig. ra Grazia Madonia - dipendente della 3ª Area Tecnica - Componente;
4) Geom. Mario Badagliacca - dipendente della 3ª Area Tecnica - Segretario.

Premesso che:

• con Determinazione  dirigenziale  n.  575  del  08.09.2016  -  C.I.G.:  Z871B64A03  -  si  prenotava 
l'impegno di spesa di €. 707,60 (€. 580,00 per servizio ed €. 127,60 per iva) occorrente per il 
servizio di controllo semestrale sugli estintori di proprietà comunale e, si stabiliva di procedere 
mediante confronto concorrenziale, con R.d.O. su acquistinretepa.it, invitando almeno n. 5 ditte 
specializzate e presenti sul mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.Pa.);

• in data 24.10.2016 con R.d.O. n. 1377724 è stato richiesto a n. 5 Ditte iscritte alla Consip - Me.Pa. 
- Regione Sicilia - di presentare offerta economica, finalizzata all'affidamento del servizio in 
oggetto citato;

• in  data  odierna  è  stata  esperita  la  gara  di  appalto  telematica  sul  portale  Consip  -  Me.Pa. 
"acquistinretepa.it" -  alla  quale  ha  partecipato  n.  1  ditta,  offrendo  la  sottoelencata  offerta 
economica:

1) ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO  Srl    -  €. 440,00;

Per  quanto  sopra,  la  Commissione  aggiudica  provvisoriamente  l'appalto  per  il  servizio  di  cui 
all'oggetto alla ditta: ITALFIRE SISTEMI ANTINCENDIO srl - Via Cesalpino, 26 A/B/C/ - Palermo – 
per l'importo di €. 440,00 oltre Iva;

Il  presidente dispone  la pubblicazione del presente verbale all'albo on-line del  comune, nonchè sul 
portale  telematico  Consip  -  M.E.P.A.  e,  di  darne  comunicazione  alla  ditta  provvisoriamente 
aggiudicataria e, di porre in essere i conseguenti atti gestionali relativi alla procedura de qua.

 I lavori si chiudono alle ore 14:10.

Letto, confermato e sottoscritto

   Il Presidente -  f.to Ing. Mario Zafarana

   Componente  -   f.to Geom. Gandolfo Placa

   Componente  -   f.to Sig.ra Grazia Madonia 

   Segretario -        f.to Geom. Mario Badagliacca 
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