Comune di Palazzo Adriano (pA)
Ufficio Tecni.o

VERBALE DI GAR,{
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CIG:2D91160FA,

Oneri aggiutivi non soAgeri a Ììbasso
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Ceon. 6iùseppe Cu@ia (Pesidenre), Doncnico Ruso (Tesrimone). paoto Lucio
Per qumto

Rùsso

soln

Il Presidente, riconosciuto valìdaùente cositùno il predetto Seggio, dichian apoila
gara in oggetto c premèìte:

ra sedura dclla

chc con Delibe$ di c.C. n. 127 del 16110/2014, dì èsèozione im€diala, è stato apDrovato it
prevenrivo,li spesa ler 1a hmulènzione di .. 4 (qù,trro) caldaie dogli ediiici comhali per ì,amo
2014/2015. Con l. {èrsa delibera è sàra assègnala la somma di € 2.2,12,00 per ii serizio in
.h€ cÒ. detcmrina del RcsFonsabile del Scfrizio n.209 del22/10/2014
.li € 2.242.Ao

è srata inpegnara la

soma

càe con Deteminazione del ResponsùiÌe del Seivizio n.214 dct 24110/2014 (Reg. Ccn, n,452 del

2.1/10/2014)èstalodispostodipmcedereaU'affidanetrtodelservizionedianrec.liinofidùciaÌioai
Msi delì'ar. 125 c. ll del Dècr.to lrgislarivo n. t63 der 12/04/2006, no..hé on I applìcuiÒ.e
dell'ar. 3. lètt. n) del vìeo.lè ftgoìamento per la Iomitura di beii e s*izì in e@;;bia, con
l',ppli.azionedelcritèiodelùezzopiùbasoaiensidett,ad.82.c.2,dcìD.p,R.163/20061
che Io schèma deua leitera dì invlio, è stata allegata atla deteminuiom del Rèsponsabile del
Sc izio n. zl4 dol241102014 (Res. cen. n.452 del24110/2014);
che l'inliro è stato dnamaro a..5 dnte operanti net se orc, i cui nominativi saranno .esi pubbtici
nll atto della aggiudicazionc definniva.
che la letiera di invito, prevsdeva le seguenri scadenze:
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Dal conlrcllo dclle buste dsulta il sesÙente

RIBASSI IMPRESE AMMESSE

ln nferinento

àlla ProcedÙra di

gda' si efietrùano le sosue'n
aegiudic-ione previsia nel bando di
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dèll'un. 79 det Codicè dei Conxartr "":-":;; ;i'"%,;; o;n,o1i di sda di'poo-do
'er
àpqLdrcatdna, non esscndo lJ sle§d
\i'u
Inr'md De n" grom
{l
roi'hr
*'rr'..
p"À""
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Le opeÉzioni diCam sono vùbalizate aisènsi dell'an.78 delD.Lgs. 163/2006. L,aggiudicazìoE,
così coneisùllanle dal leùale di gara, è neraDenre prowholia e subordhala lgli aderramonri di
legge ed aua appovazione del veÌbale ftso da pafe d.ll'organo competenre. Ai se.si den,àn, 12
c t det D.Les. I 63/2006, l-aggiudi ceione diverà definitiva con il polvedinrenro sopranchiamato
(dereiminàzionc dirigeùiale). oppùre t6così 30 eiomi dalia prcwjsorir dggiudicazione. in
assenza dì proracdimenti neeatìvi o s.spensivi In osni caso I aggiudìcdione definitiva divèd
eficace solo dopo la veilica del possesso dei rcquhiti di ordine senerale e di ordìne speciate,
s!Ìl aggindicarario, ll Presldenre infoma che l Ente si rheùa la fa@nà di pÌocedere r runi sli
ac.etamentinecesari pcÌ verincaE la ! erìdicilà delle diclìiamzioni rese dalle dirle in sede di g0ra.
si dà arto clE tufta la docùnenrdione reladva aua pÉsentc car0 viene sigillata ptr essere cu§odna
in appositÒ lÒcale idÒneo a tutelaE detta docmenlzione. Alle orc 11,20 del giono l1/11/2ou it
Piesldentè dichiara conclùse le operazioni sopra Ìiportate e chiude Ia sedura disara.
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presente verbale che, lètto e confemato. viÒ.e sorroscitto cone in
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Geom. Giùseppc Cùccìa (Presidènro)
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