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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
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Oggetto dell'Appalto: Interventi ugenti per il .ipristino della condotta fognaria di adduzione delle
acque reflue al depuratore, iù contr. Zagraffi F 14 pafi 735 ed in contr. S Marco, F 14 pad 59

Lavori al lordo di perizia

€

lavori €
€

8.678,05

Deducesi oneri della sicurezza inclusi nei
Deducesj costo delia manodopera incluso nei lavori

347,12
919.51
Sonrmano C 1,266,63
Impoflo dei lavori a base di gara soggetti
basso

€.1.266.63
c 7 .41t.42

a

VERRAI,E DI GARA
L'anno duemilaseidici, i1 giomo trenta del mese di dicembre, presso la sede del Comune Palazzo Adriano,
alle ore 9.30, sì è riunita in seduta pubblica la commissione di gara, individuata infomalrnente ìn data
successiva a quella fissata qùale termine ultimo di prcsentazione dei plichi e quindi successivamente alle
ore 9,00 del 30-12-2016.
La predetta commissione è costituita da: Geom. Giùseppe Nicolò Cuccia Responsabile del Settore III
(Prcsidente), Sig. Russo Domenico - Dipendente comunale (Testimone), Sig. Russo Paolo Lucio
Dipendente comunale (Testimone).
11 Presidente djchiara apefia la seduta della gara in oggetto e premette:
che i lavori di cui sopra, hanno carattere d'Lfgenzar tanto che a seguito dì apposita disposizio[e della
Con'rmissione Straordirmla del23112/2016, si è approntata la perizia di spesa il cui quadro del1e somme
per lavoli è sopÈ portato.
Che in pari data si divulgato ar,viso pubblico di manifèstazione d'interesse con presentazione dell'oflèfia
pubblicato nel sito istitùzionale dell'Ente ed all'albo pretorio, avvisando che la data per la cezione delle
offertc è stata fissata per le ore 9,00 del 30/1212016.
Che con atto della Conrmissione Straordinariarf 15 del28/12/2016, si è al.uta 1'assegnuione del1e
solrme per complessive € 10.587,22.
Rclativamente alla gara in parola. l'ufficio protocollo ha comunicato che non è pervenuta alcuna offerta.
Alla luce di quanto sopra, la gara ill parola viene considenta

DESERTA
Alle ore 10,30 del giomo 30/1212016 il Presidente dichiara concluse Ìe operazionj sopra ripo(ate

e chiude

ia seduta di gara.
Il presente verbale, viene inviato per essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio.
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e confermato. viene

sono\cr:no come in appre"so:

Geom. Giuseppe Nìcolò Cuccia (Presidente)

RussoDomenico (Testimone)
Russo Paolo Lucio (Testimone)
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