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AREA GESTIONE TERRITORIO

AWISO DI AGGIU DICAZIO N E D EFIN IT IVA

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artico.li.57,
c"mma{ e 91 del D.lgs 163/2002 per- l'affidamento dell'incarico dírezione lavori, contabilità.
coordinotore della sicureZza in fase di eiecuzione dei lavori di " Realizzazione opere di manutenzione

;;;r;;;àl;;ria finalizzate all'adeguamento funzíonale e. normatívo dell'edificio sco-lastico G'La Cauza di

Novara di Siritia-tt stralcio 
"funzionalé di completamento " CODICE CIG: 577851'4 - CUP

H91H13000770002

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Con riferirnento all'appalto della procedura negoziata senza previa pubbìicazione di bando di gara, ai sensi

dell'art. 57 , comma 6 e 9r del D.lgs n. t6glzoo6, per l'affidamento dell'incarico direzione lavori,

contabilità, coordínatore della sicurezza in fase dí esecuzíone deí lavori di " Realizzozione opere di

tr)anutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo deÌl'edificío scolastico

G.La Cauza di Novara di Sicilia-ll strolcío funzíonale di completamento ", con il criterio del prezzo più

basso;
COMUNICA CHE

c()rì d.eternìinazione n.r79 del tolrzlzot4T'íncarico relativo alla direzione lavori, contabilità, coordinatore

ticila sicurezza in fase di esecuzione dei lavorí di cui in oggetto, è stato aggiudicato in via definitiva a

liryore del professiónista Ing. Elisa Leone- Via Nazionale n. 69- frazione Zappardino-98o6o Piraino ( Me) ,

in raggruppamento temporàneo da costituirsi con il Geom. Walter Raccuia, che ha offerto il ribasso del

*t,oiù rirf p."rro a basi d'asta e per I'importo di aggiudicazione contrattuale di € 8r.493,56, al netto di
detto ribasso;

g:stema di aggiud : Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 57 ,

( L)nrrra 6 e 9r del D.lgs n. t63lzoo6 ;

Imnorto a base d'asta C qz.o16,rs
Imnorto direzione lavori € 44.432,6o
Impofto contabilità lavort € zB.t7o,os

importo coordinatore.sicurezza in fase di
esecuzrone

€ 24.4s.3,5o

II{}GGETTI INVITATI : n. 5

SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: N.3

OFFERTE PERVENUTE FUORI TERMINE: NCSSUNA

iIOGGET"IO AGGIUDICATARIO: ING. ELISA LEONE-Via Nazionale N. 6g- Frazione Zappardino
r to6o PIR\INO (ME), in raggruppamento temporaneo da costituirsi con il geom. Walter Raccuia;

I'.IIASSO QF EEBTQ : t6,oo%o.

lL'IPORTO DI AGGIUDICAZIONE CONTRAT:IUALE: € 8r.493,56.

ì lor,ara di Sicilia, u dicembre


