C O M U N E DI CALTABELLOTTA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
( TEL. 0925-951013 )
--------------SETTORE TECNICO
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RdO Mepa n. 2471178 del 16.12.2019

Prezzo a base d'asta Euro 60.310,00 iva esclusa Oggetto: procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'alt. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e con
l'impiego del Mepa, con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso per l'affidamento della fornitura di una spazzatrice aspirante,
per la pulizia urbana da utilizzare nell’A.R.O. di Caltabellotta.
CUP : D19E19001260004
CIG : 81293106D4
L'anno 2020 il giorno dodici del mese di febbraio, alle ore 11,30, nell'Ufficio del Responsabile del Settore
Tecnico Ing.Arch. Pellegrino Pecorino del Comune di Caltabellotta, Via Montegrappa n. 5, si riunisce il
seggio di gara all'uopo costituita per l'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui sopra;
Sono presenti:
Arch. Pellegrino Pecorino, Responsabile del Settore Tecnico;
Ins. Cottone Maria Paola, componente;
Geom. Marciante Antonino, componente, con funzioni di verbalizzante.
Si dichiara aperta la seduta,
Premesso che:


Richiamato il verbale di aggiudicazione provvisoria del 16.12.2019, con il quale è stata aggiudicata
provvisoriamente la fornitura di cui all’oggetto alla Ditta Dulevo International S.p.a., con sede legale
in Fontanellato (PR), Via Giovannino Guareschi n. 1, p.iva 01767940347;



Viste le verifiche delle dichiarazioni effettuate dalla ditta prima aggiudicataria ed accertata la
regolarità delle stesse;



Rilevato che la pubblicazione del verbale di gara di aggiudicazione provvisoria è avvenuta dal
giorno 23.12.2019 al 07.01.2020 e che contro lo stesso non sono pervenute ne osservazioni ne
opposizioni (giusta attestazione dell’addetto);



Con il presente verbale il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico, competente ad
espletare la gara, aggiudica definitivamente la fornitura di una spazzatrice aspirante per la
pulizia urbana da utilizzare nell’ARO di Caltabellotta alla Ditta “DULEVO
INTERNATIONAL S.P.A.”, con sede legale in Fontanellato (PR), Via Giovannino
Guareschi n. 1 – p.iva 01767940347, per l’ammontare al netto del ribasso d’asta offerto del
3,83000000%(tre/83000000 punti percentuale), di Euro 70.760,15.

1

Il verbale viene trasmesso all’albo Pretorio per la pubblicazione a norma di legge.
Letto, confermato e sottoscritto,;
Il Seggio di gara
Il Presidente di gara (Pellegrino Pecorino) f.to
Il Componente (Ins. Cottone Maria Paola) f.to
Il Componente di gara e segretario verbalizzante(Geom. Marciante Antonino) f.to
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