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Verbale delle operazioni di apertura plichi finalizzati all'Affidamento DEL SERVIZIO
PROFESSIONALi] - "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISZIONE
DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA PET

f 
'aqgiomamento ed adeguamento sismico del progetto "lntervento di riqualiJicazione, con

colleguente incremento tlella classe energetica, dell'edilicío scolaslico di Viu S. Sebastiano"'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'anno 2019 il giorno Cinque del mese di Ottobre, nel proprio Ufficio presso ilComune di Montagnareale,

il sottoscritto lng. BALLATO Francesco, Responsabile del Procedimento giusta determinazione Dirigenziale

n" 332 del 3110812019 e successiva Determina a Contrarre no 340 del '1010912019, alla presenza dei testimoni

Sig.ra ZIMMITTI Nuccia e Sig. SIDOTI Saverio ;

PREMESSO:
Che con nota PEC del l4/0912019 è stata effettuata richiesta informale di offerta PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO PROFESSIONALE - "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA
ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI E

SICUREZZA per I'aggiornamento ed adeguamento sismico del progetto ulntervenlo di

riquatificazione, con conseguente incremento della classe energetica, dell'ediJicio scolastico di

Via S, Sebastiano'r', invitando a formulare offerta, su apposito supporto informatico CD , tramite
FILE in formato PDF, firmato digitatmente in formato .p7m - recante I',indicazione -
OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZI DI INGEGNERIA FINALIZZATI ALLA
ACQUISZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA , DIREZIONE DEI LAVORI C

SICÙREZZA per I'aggiomamento ed adeguamento sismico del progetto "Intervento di

riquali/icaTione, con conseguenle incremento della classe energetica, dell'ediJicio scolastico di

Via S, Sebastiano"'. ai seguenti professionisti, estrapolati rlall'Albo Unico Regionale di cui alla LR.
l21201 I che onerano nel setlore:
a) lng. Basilio CARDACI giusta PEC presso basilio.cardaci@ingpec'eu;
b; tng. Ing. Vincenzo ORIFICI giusta PEC presso vincenzo.orifici@ingpec'eu-;

CÉe neiterm"ine d el0411012019 sono pervenute due offerte da parte dei seguenti nrofessiolilt!:.._
rj ing. Basitio CARDACI - Via pàdre pio, 8/E - 98066 - PATTI, di cui al prgtr 

?6.9-l g9l 9^411012019;
Zj tn!. Vincenzo ORIFICI-ViaA De Gasperi, 6 - 98066 - PATTI, prot.3786del 04llol20l9
Éer [uanto sopra, dopo la verifica dei documenti, rilevata l'ammissibilita dell'istanza' si procede

all'apertura dei plichi contenenti I'offerta, rilevando quanto segue:

ai tng. Basilio CARDACI offre il ribasso pari al 10,50%o

bi InÉ. Vincenzo ORIF'ICI offre il ribasso pari al 8,00%o

DATO ATTO che sulla ..ortu d"ll" risultanze, di cui sopra, i SERVIZIO PROFESSIONALE -'SERVIZI
Ot TNC6,CNERIA FINALIZZATI ALLA ACQUISZIONE DELLA PROGETTAZIONE
ÉSgòúrrve , DREZIONE DEI LAV6RI e SICUREZZA per I'aggiornamento ed adeguam€nto

Sr.i"ó a"f piogetto ..Inten'ento di riqualific-azione, con óonsegiènte jlcreryelto della classe

liiiiitii", iellíedifrcio scolastico di Via S-. Sebastisno"', può 
9ss919 "f!d,l':. ".!^ll*:sionista 

Ing'

nasif"no CÀRO.q.Cíiscritto all'ordine degli Ingegneri di Messinaal n' 1858 - P. IVA 02028810832 , quale

singolo professionista per un importo di e :S.OO?,Ot per SERVIZIO PROFESSIONALE al netto del ribasso

d'aita offerto (il 10,50%) sull'importo a base d'asta ai e SS.ttZ,lt, oltre oneri ed IVA ai sensi di legge per

complessivi presunti € 44.415,1 I ;

Comune di Mont agnarrea,le
Provincia di Messina

Area Tecnica

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

e sottoscritto.

^ (Ing.FrancescoBallato)
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