
 

COMUNE DI NOVARA DI SICILIA  
Città Metropolitana di Messina 

C.F.  00358500833 

 

 

VERBALE DI RICHIESTA PREVENTIVO 

per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza dell’area 

antistante il Palazzo Municipale”- CIG: 901242478E  -CUP: H97H19002400002 – Importo a 

b.a.: €  121320,83. 

 

SEDUTA unica del 22/12/2021 
 
 

-Oggi, giorno 22/12/2021  ore: 10:30, in Novara di Sicilia (ME), presso l’Ufficio Tecnico  del palazzo 

Municipale,  il RUP Geom. Giuseppe Di Natale ha proceduto alla disamina della documentazione 

relativa alla richiesta di preventivo per l’Affidamento dei lavori di “Manutenzione e messa in 

sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale”- CIG: 901242478E  -CUP: 

H97H19002400002 – Importo a b.a.: €  121320,83. 

-Lo stesso RUP svolge anche il  ruolo di Segretario Verbalizzante. 

 

Premesso che: 

in data 09/12/2021 con nota prot.n° 11831 sono state inviate le richieste di preventivo 

per l’Affidamento dei lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza dell’area 

antistante il Palazzo Municipale”- CIG: 901242478E  -CUP: H97H19002400002 - ai 

seguenti n° 3 operatori economici, specializzati nel settore d’intervento: 

 

Ditta PEC Modalità di selezione 

IGECOS di Speziale geom. Marco igecos.speziale@pec.it Manuale 

COSMAK srl cosmaksrl@poscert.it Manuale 

G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE 

PROIETTO SAS 

g.p.costruzionisas@pec.it 

 

Manuale 

 

 



Ciò premesso, 

Il RUP da lettura delle condizioni previste nella lettera d’invito e procede quindi allo sblocco 
telematico dell’unica offerta pervenuta e alla visualizzazione del relativo preventivo sulla 
piattaforma web  https://novaradisicilia.acquistitelematici.it 
 

Il RUP dà lettura della stessa offerta, che risultano essere la seguente: 

 

IMPORTO DELL’UNICA  OFFERTA ECONOMICA RICEVUTA TELEMATICAMENTE: 

Ragione Sociale Importo Percentuale Ribasso Offerto 

  

IGECOS di Speziale geom. Marco 

 

  

€ 107.792,34 

  

11,151% (Aggiudicatario provvisorio) 

 

Il RUP Geom. Giuseppe Di Natale, pertanto, propone  l’Affidamento dei lavori di 

“Manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale”- CIG: 

901242478E  -CUP: H97H19002400002, alla Ditta  IGECOS di Speziale geom. Marco,  

P.IVA 01713260832, con sede legale in Via Alcide De Gasperi, n° 66, 98061 BROLO (ME), 

per l’importo netto contrattuale di € 108.293,87,  già decurtato del ribasso d’asta 

dell’11,151% offertto dalla stessa in sede di confronto competitive telematico e incluso 

l’importo inerente la sicurezza non soggetto a ribasso. 

 

Alle ore 12:0 il RUP dichiara chiuso il presente verbale. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giuseppe Di Natale 

 


