COMUNE DI MERI’
III SETTORE «TECNICO - MANUTENTIVO»
ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DETERMINA Reg. d’Ord. A.T. N° 6 del 27/02/2017

OGGETTO :

R. G. N° 17 del 27/02/2017

DETERMINA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA “Appalto da esperirsi

mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo piu’ basso
inferiore a quello posto a base di gara, relativo all’affidamento dei
Lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e produzione di
energia da fonti rinnovabili del centro polifunzionale sito in via
Umberto I°” .
CUP: J37H15000820001
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA (CIG): 6454170592

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
….omissis….

DETERMINA

Dare atto che a seguito di espletamento di regolare gara d'appalto, è stata definita
l'aggiudicazione provvisoria per i ”lavori di riqualificazione, efficientamento energetico e
produzione di energia da fonti rinnovabili del centro polifunzionale sito in via Umberto I°” .di approvare i 34 verbali di gara conclusa il 02.03.2017, dai quali è risultata aggiudicataria
provvisoria dell’appalto la Ditta CO.MAT. Società Cooperativa (P. Iva 02527420844) sita in
Via Atenea n. 331 – Casella Postale n. 93 – 92100 Agrigento che ha offerto il ribasso del
11,4639% e seconda classificata la Ditta COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
(P.Iva 04949150827) sita in C/da Terranova snc – 90040 Giardinello (PA) che ha offerto il
ribasso del 11,4474%;
di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria dei
requisiti previsti dalle norme vigenti;
di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori una volta acquisita la documentazione
attestante i requisiti dichiarati in sede di gara, nonché trascorsi i tempi tecnici di legge;
Trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli allegati, all’Ufficio Finanze e
Tributi per il visto di regolarità contabile;
di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

