
coMUNE Dl PALAZZO ADRIANO (PA)

CUP: C61E5000560002
clG: ZDD195DAF4

L7.52a,72 €

L5.22L,84 € ,

Pnrsr n VocnztoNE TuRlsrlcA

D A 21ol del 02/12/2014

7,-ì-ÒOO-6-=\___
-ystrroRe llt --LL.PP. - Assetto del rerritorio

e-fioil: uJfciotecnico@comune'polozzoodriono 
pa'it Tel / Fax +39 C818349922

Oggetto: Lavori di adeguamento dell'ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri nel comune di

Palazzo Adriano

33.388,97 €

638,41 €

lmporto comPlessivo dei lavori

ònàri aerra sicurezza non soggetti a ribasso

Costo mànodopera non soggetto a ribasso

fmporto tavori soggettl a ribasso d'asta

Tel. +i9 0918349911

F t +39 0918349085

Conto Corente Postale n' 75721905

Cuccia GiusePPe (Presidente)

b^-e/d:L--'

(Aifinidelpresenteotto,per'CODICEDEtCONTRATTI"siintendeil"Codicedeicontrottipubblicidilovori'
's"ni,izi e forniture", emonoto con D'Lgs' 18'04'2076' n'.50)'

fanno duemilasedici, il giorno O'"*"ait' del mese di giugno' presso la sede del Comune Palazzo Adriano'

a*e ore 10:00 sì è riunito in ,"d,ff;;;;ì;;it seggio di éara per.l'aggiudicazione dei lavori di cui in ossetto'

rr sessio di gara è.orì.orpor,o','li"*'ar*'. oi"seppe (presidente); Sig.ra sabella carmelina

i;;ti:;;";, sis. Russo Paolo Lucio (r"tti'oli), 
or"n,o.opr"

ll Presidente, riconosciuto Validamente costìtuito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in

oggetto e Premette:
che con prowedimento n. ar del 3]/o3/zor5 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione

dei lavori di cui in ossetto t"';;;;;;;; ;pesa complessiva di Euro 63'136'00 di cui Euro 33'388'97 per

lavori ed Euro 29-747,O3 per oneri a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione n A'/ i" i;t'r+fO+/2016 (Reg' Gen Segreteria n' 197 del 14104/2016) è stato

disposto di procedere att'appalio O"' 
'*"n 'àitnì" f,'otedu|.a "pe'ta 

ai sensi dell'art 60 del Decreto

Legistativo n. 50 del 18/04/20;;;;;ppii..rion" del criterio.del prezzo piir basso determinato medlante

massimo ribasso rni.o p.r..niJ.t'."rrrlj"i." prezi a base di lara, con contratto da stipulare a misura ai

;:'l,i,il:ff;::#;l.11l?ih:11,".1i!l?;" t*t 11'l:1':,1"'"'''na' 
è stato resorarmente pubbricato

sul sito informatico e all,Albo ,r"iài o a"trrn,", nello stesso si sono contemplate le seguenti scadenze:

;ì;; ;.1ò;rr,16 ore 0e:00 presentazione dell" off",n"'. 
. - .

-Ziu"i,"iiitout*16 ore 10:oo apertura offerte presso la sede-dell'Ente;

Tutto ciò Premesso

il Presidente, alla contlnua presenza dei componenti anzi citati' inizia le operazioni di gara per

l,aggiudicazione dei tavort ," d*;,'...;;atà lni entro it termlne stabilito NoN soNo PERVFNUTI PLlcHl

inerenti la gara in parola, '"" 
3?lìl *i"''*iot"" 

'oloul'016' 
constatato che non sono pervenute offerte

nei termini stabiliti, dichiara la gara deserta -^^rÀ.m1r^ viène sottoscritto c(

Di quanto sopra viene *0t"" i pà*"ie verbale che' letto e confermato' viene sottoscritto come ln

appresso:

P. lVA:00774460828
c.F.85000190828


