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Comune di Montaglaareale

Provincia di Messina

Area Tecnicit

(diconsi euro Duecentocinquantaduem

e 3t.se'l,48 non sogsetti t :i9Î:9_1':

P AI'AZZO MUNICIPALE'

CUP 839G10000400007 - CIG : 7231364659

Detcrminazione l)rrigenzialc ^ 
3j9 aa

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

PREMESSO :

es r legge' la Giunta comunale ha applovato il progetto

;;" de 16' per essere posto a base di gara aisensi dell'art 26

n get Dl R|SrRùTTURAZIoNE DEL P ALAZZO

imp i e E' come di seguito discriminato :

322.361.69
l,Av( lKl uA tulYrrt N

l3 965.17
[)N ERI L'tt,LA :\ l! ur(rlL4

i\.^NUrr 
^\/llllÌ

93.96{,1.12

308..102.52
l l7 012.1 I
l € 340.000,00

lt - s(ì-rl € l+.000,00 l
vA sur lir\r)rl al lrPu ur / € 10.000.00

2 [)l]crr conlcrrmennì a ors!i!Ll!:l
| ,tr r-L^"^r^"i^ ..r1{rlèn7c c1c € 10.000.00

l € 50.508.59
4 Sncro lL rnlche l'rLre Lscc. - u r ' _ rr\urr'/q iri!rs '" '

€ 37 308,09
5 lmpre\is1r con lvA < l(/"/o (lc' rar""

-----..--------.-..'\:||,

€ 1700,00
6 € ó 1îta 00
,7 sn.\c ncr puttblrclla eara c pcr (orrrr rous ' ^ ' ' ' € 8 000,00

€ l5?.516,6t
l'l l)T^1.F. s()Ìl !l t- A lrlùrrrJr,,rr'rr r' uLr'r "-'"'"' -'" _ _-.

€ 49?.516,68
r'o'r l,E Gt-NERALD (A+lr)

CheconDetcrminaziolìeacontrarfen.30|dell4iI0i20]?siindicevalaProccduraNegoziata(conalmeno|5inviti)
ai sensi Art. J6 connra z, r"tt".u uj ó. r-gs -soaoro come implemeùtato cd intcgrato dal D' Lgs 56/2017 ' sulla

piattaforrna ASMECOMM.

delinquenza mafiosa.;

S'i.o $'clt: \]\\ .e1



Lavori puhblici - (I-A.VORI DI RISTRUTTTIRAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE" -
CUP B39G10000400007 - CIG : 7231364659

CHE il verbale di aggiudicazione provvisoria è stato pubblicato atl'Albo Prelorio del Comune dal l3/ll/2017 al

:S ll :017 c chc contro di esso non è stilto prescntato atcun ricorso e'o contestarione. nei giorni successivi a

quello dell'esp letarnento della gara i

CI-IE pertanto può procedersi alla sua approvazione definitiva :

Per quanto sopra ;

DETER]IIINA
ì)

Montagnarcale, 06 / 12 / 20n

Il Responsabile del Procedimento

L

2)

3r

Di approvare il verbale di gara mediante Proceclura Negoziata (con alnreno l5 invjti) ai scnsi Art. 36

"o.,n" 
2, lettera b) D. Lgs i0i20l6 come implementato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 relatlva al

.LAVORf Df RTSTRUTTURAZIONE DEL PLLAZZO MUNICIPALE" per I'importo per I'importo dì

€ 252.594,00 (diconsi euro Duecentocinquantaduemilacinquecentonovantaquattro/oo), oltre oneri disicurezza

pari ad € 31.5ò7,48 non soggetti a ribasso d'asta, e quinii per complessivi € 284'19t,48' aggiudicandoli

àefinitivamenic, con leiisenc di legge alla ditta FALco cosTRuzloNf SRL - Via Garibaldi.92

- 93010 - Vatlelunga t)raramcno - CL Proì.7071de109/lli20l7 COD. FISC. E P. IVA01815390859;

Di trasmettere iipresente provvedimento per conoscenza alla Giunta Municipale, all'Ufficro
di Seereteria che-nrovvedèrà Der lc DroDrie incombenze :

Disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito internet di questo tnte c all'albo pretofio di questo

Comune

Si esprime parere favorevole in ordina alla regolarità contabile del

Lì, 11212017
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