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sETTtrRE II I

LAVtrRI PUElElLItrI

DETERMINAZItrNE
DI RÉGISTRT] UFFICIO TEtrNICO Dr RE6r6TR.é dENenale

?020N. 52 DEL l7/82/2rJ2cJ

OGGETTO:
Sisfema di video soveglianza nel territorio comunale.

Approvazione proposta di aggiudicazione - ex art 33 comma 1 del Codice Contratti

CUP: E56C18000420009 - CIG: 8t9724549L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

e con Deliberazione di Giunta Comunale n. B del 2I.01.2020 è stato approvato il
progetto esecutivo, redatto dall'arch. Giovanni BeninaLo, dallo scrivente incaricato
con DeLermina III Settore n. 11 del 14.01.2020, per la realizzazione di un "Sistema

di video sorvegJianza neL territorio conunale", delf importo di € 310.342,9L di cui

€ 2I3.980,86 per lavori, dal seguente quadro economico:

A) LAVERI
lmporto Lavori a base d'asta € 208.914,81

Costi sicurezza non sooqetti a ribasso € 5.066,05

lmporto totale lavori (inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso)- € 213980,86 € 213'980'86

B) SNMME A DISPBSIZIDNE DELL'AMMINISTRAZIONE
lmprevisti sui lavori 1,7o3oo/o d1 € 213.980,86 € 3.644,16 € 3.644,16

Spese tecniche € 31.790,48 € 31.790,48

Compenso incentivante art. 113 DLgs 50/2016 2,0% € 213.980,86 €4.279,62 € 4.279,62

Contributo ANAC

1)

2l

3)

4'

5)

6)

7)

€ 225,00 € 225,0O

IVA spese tecniche ed Oneri Previdenziali 4o/o + 22y. di € 31.790,48 € 8.545,28 € 8.545,28

IVA sugli imprevisti 22% 22% di € 3.a4J6 € 801 ,72 € 801,72

IVA sui lavori e f orniture 22o/o 220/o d € 213.980,86 €47.075,79 € 47.075,79

totale somme a disposizione compreso IVA € 96.362,05 € 96 362'05

tr) CDsTC] TDTALE INTERVENTO A + B le sro.s+z,st

31,000%

0 1/opera è finanziata:
a) quanto ad C 2L4.136,61 con finanziamento da parte Ministero dell-'Interno

Dipartimento di Pubblica Sicurezza - somme trasferiLe datla Prefettura di
Siracusa, ordine di accreditamento in acconto Cap. Spesa 1 416/I, incassate
dall'A.C. al- - Cap. 455/85 - entrata,

b) quanto ad C 96.206,30 qual-e cofinanziamento per i1 31% da parte dell'A.C.
disponibiì-ità sul bilancio comunale iscritta al - Cap. 20000/85 - uscita;

a detrarre

OUOTA DI COOFINANZIAMENTO A CARICO DEL PROPONENTE

RESTA rMpoRTo Dr cur st cntroL ptruANztAMENTo

€ 96.206,30

€ 214.136,61
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c) con nota prot. n. 11676 del 08.0?.2019/uscita, iI MIT Dipartimento della pubblica
Sicurezza ha comunicat.o - per iI t.ramite della prefet,tura di Siracusa, nota
prot.52896 del 24.09.2019/uscita - L,avvenuto ordine di accreditamento in acconto
del finanziamento statale, nonché dettato ta tempistica per l,avvio del1e procedure
di affidamento ed esecuzione degli interventi;

c) con propria deterulinazione n. 35 del 01/02 /2020, preso atto della tempistica
prevista, è stata indetta procedura per la fornitura e posa in opera del Sjstena di
video sorveglianza neL territorio conunaTe, ai sensi dell,art. 36, comma 2 let.t.. b)
deI Codice dei Contrat,ti, tramite RDO sulla piatt,aforma MEpA, nonché fissati criteri
e requisiti ed approvata la documentazione di gara;

+'inr esito "île risultanze di cui al verbale di gara del L7/02/2020, ai sensi
dell'art. 31, comma l- del Codice dei Contrat,ti, è stata proposta I,aggiudicazione
provvisori-a, nei confronti della Ditta GEFA rllpralrrr SrL - via Renzo de Felice
n. 10 - 95030 - Gravina di catanj-a - cr - cF e prvA 045028708T8, che ha offerto il
ribasso del 22,I5I52, giusta offerta n. 6108545, p€r l,inporto contrattuale di
c 16?.703,10 - importo rvA escl-usa e conprensivo di € 5.066,05 per oneri speciali
sulla sicurezza non ribassati;

CTO' POSTO:

PREso.i\TTo che I'esecuzione dell'intervento è previsto debba avvenire entro trent.agiorni dal1'approvazione del progetto esecuLivo e, quindi ent,ro iL 2L/02/2020 epertanto è necessario avviare la fornítura e posa del sistema di videosorveglianza.

RrcHrAl{ATr i contenuti del-l'art. 32, in particolar modo nefl-,inciso:
- iI comrna 5: -La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazioneai sensj dell'articoTo 33, conìna 7, provvede all,aggiudicaiioÀ";
- il comma lz Ltaggiudicazione diventa efficace dopo la verifica de] possesso dejprescritti rcquisltT;

il comma 9: I1 contratto non può
giomi daJ-f , invio delL tultina
agqiadieazione;

il- comma 10: I1 termine diJ-atorio
LAòL. ,--

- b) ... nel- caso di af f idanenti
Iettere a) e b).

PRESO ATTO:

che i prescritti requisiti, ex art.. B0 del Codice, in capo all,operatore economico
sono già stati verificati da Consip in fase di abilitazione dello stesso;
che L'aLLj-vità dI verifica, sarà svolta, tramit,e piattaforme AVCpass, Durc On line,
Inarcassa, Casellario GiudiziaLe, nonché BDNA.

.!lBtll-r$A la necessità e 1'urgenza di operare in tempi brevi ai fini.del rispetto
della tempist.ica corne prerrista da cronoprogramrna ci progetr,c.

PER QUAI{TO ESPOSTO

ETERMINA
per i notivi in premessa neglio espost.i che si intendono richiamare int.egralmente:

1) PRENDERE ATTo delle risultanze:
a) del verbale di gara seduta pubblica del 11/02/2020018,

conunque
delle

essere stipulato prina di trentacinque
conunicazioni deJ provvedinento di

di cui aJ- conma 9 non si applica nej segruenti

effettuati ai sensi delltarticofo 36, conna 2,
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b) dell'offerta n. 6108545 della dit.ta GEFA IMPIANTI SrL - via Renzo de Felice n. 10 -
95030 - Gravina di Catania - CT - CF e PIVA 04502870878.

2)AppROvARE, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codi-ce dei Contratti, 1a proposta di
aggiudicazione contenuta ne1 verbale del 11 /02/2020 - relativa alla seduta pubblica
riguardanLe l,affidamento per la realizzazíone di un "sjstena di video sotvegTianza
neL terrjtorio conunal-e" avviato a_i sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice,

secondo il criterio dèl- prezzo più basso, alla ditta GEFA IMPIANTI SrL - via Renzo

de Felice n.10 - 95030 - Gravina di Catania - CT - CF e PIVA 04502870878, che ha

offerto il ribasso del 22,1515?, sull'importo a base d'asta di € 208.9I4,8I, giusta
offerta n. 6108545, per un importo contratLuale quindi di e 16?.703'10 - M esclusa

e comprensivo di € 5.066,05 per oneri speciali sulla sicurezza non ribassati:

lmporto a base d'asta € 208.914,81

Costi sicurezza non soooetti a ribasso € 5.066,05

lmporto totale (inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso) € 213.980,86 € 213.980,86

€ 46.277,76ribasso offerto 22,15150/o pari ad euro

lmporto ribassato € 162.637,05

Costi sicureza non soggetti a ribasso € 5.066,05

lmporto contrattuale (inclusi oneri sicureza non soggetti a ribasso) € 167.703,10 € 167.703,10

3)pROCEDEp"E, dando atto delI'urgenza, con la soLtoscrizione del contratLo' sotto
l,azione sospensiva di cui all'art.32 comma 12, prescindendo dal termine dilatorio
di stand still per il verificarsi della condizione di cui all'articolo 32 comma 10,

lett. b), det Codice, secondo le modalità prescritte al comna 14 dello stesso
articolo.

4)DARE ATTO che la suddetta spesa di € 16'1.703,10 per lavori e forniture ed

e 36.894,68 per IVA al 222, per un complessivo di C 204.597,78 è inclusa nel
quadro economico dell-'intervento approvato con DGM 225/2018, finanziato come in
premessa riPortato:

ó quanto ad € 141.L72,47 con finanziamento da parte Minist,ero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza - somme trasferite dalla Prefettura di
Siracusa, ordine di accreditamento in acconLo Cap. Spesa 1416/I, incassate
dall'A.C. al - CaP. 455/85 - entrata,

O quanto ad € 63.425,3L quale cofinanziamento per
disponibilità su1 bilancio comunale iscritta al

5) DARE ATTO che Ia presente determinazione di
Prefettura UTG di Siracusa per 1'erogazione
alla fidejussione bancaria a garanzia delle

il 31% da parte dell'A.C.
- Cap. 20000/85 - uscita;

aggiudicazione sarà t,rasmessa alla
del finanziamento, contestualmente

somme concesse.

6) DARE ATTO altresi che 1a presenLe determinazione:
a. Va pgbblicata all,Albo Pretorio di guesto Comune per 15 giorni consecutivi;

b. E, inserita neL fascicoLo delle deternine, tenuto presso I'Area Tecnica;

c. Va pr:bblicata su1 profilo del Conune, sezione "Anninistrazione trasparente";

d. E' trasnessa alla Prefettura UTG di Siracusa.

IL ITI SETTORE

( Daniefe fNSERRA /
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(Dr. Mi

rI Responsabil-e del servizio finanziarj-o in ordine al-la regoJ-arità contabile del presenteprowedimento, ai sensi dellarticoro r.4?-bis, comma !, deI d.Lgs. n. 26i /2000 e der relativo
RegoJ-anento comunafe sui controfJ-i interni, comportando l-o stesso riflessi diretti o indiretti suLlasituazi.one economico-finanziaria o sur patrimonio dell_rente, ha osservato:

Zpnnene FAVoREVoLE

I pnnfne NON FAVOREVOLE, per te motivazionisopra esposte;

DEL SERVIZIO FI

Data

o

rilascia:

n lo>l2o)o

lì,

asi ttes ta S en de1a1 153l artI conuna del 2 ot 000Lgs
S a 1n rel-azi,one a llepes di I 1t ta ffe te veri es1sponib a Itent neg

Irelaz one lal- o s toLd di realizzazione I diaccertamentidegJ-
1 as unzq ont deie S ti abcont Iileguen lmpeqnÌ narne te rregol g1
1 1de D 81ù 62 12 00 0 n

J FPVno lmporto

la cope
di sp

ta vincolata
ai sensi dell'art. 191, comma

iaria della
esa e/o in
, mediante

Ii stanz

Data
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dr. Mirko Caruso)
Con I'attestazione della copertura finanziaria di cuí sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 1B agosto 2000, n.2dT.

.... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

ll Responsabile del servizio

Data

DR, l4írko Caruso

p

Pag.4a4 COMUNE DI FMNCOFONTE - AREA TECNICA . SETTORE III



Lls

acquistinretepa.it
:l Érr.rale dtgr atqútk lri'i plilblial -lmfthirgisa

MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

2506952Numero RDO
Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza sul territorio

comunale

Descrizione RDO

Gara al prezzo piu' bassoCriterio di Aqqiudicazione
1 (Realizzazione di un sistema di

videosorveglianza nel torritorio
comunale)

Lotto

8L9724549LCIG
E56C18000420009CUP

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

COMUNE DI FRANCOFONTENome Ente
8200L050895Codice Fiscale Ente

UFFICIO TECNICONome ufficio
PIAZZA GARIBALDI N. 1-8 .

FRANCOFONTE (SR)
lndirizzo ufficio

0959481t4 I 095940852Telefono / FAX ufficio
UFESDACodice univoco ufficio per

Fatturazione Elettronica
INSERRA DANIELE /

CF:NSRDNL62M18E532E
Punto ordinante

ANNA MARIAANNINO /
CF:NNNNMR55C65C3518

Firmatari del contratto

AMMINISTRAZIONE

Ragione o
Denominazione

Sociale

GEFA IMPIANTI SRL

Forma di
partecipazione

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016,
art. 45, comma 2, lett. a)

04502870878Codice ldentificativo
dell'Operatore

Economico
Codice Fiscale

Operatore Economico
04502870878

Partita IVA di
Fatturazione

FORNITORE
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Sede Legale VIA RENZO DE FELICE N. 1.0 . GRAVINA DI
CATANIA (CT)

Telefono 095243354
Posta Elettronica

Certificata
ccrAA. CATANTA@CT. LEGALMAT L. CAMCOM. tT

Tipoloqia impresa Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione

al Registro
lmprese/Nome e Nr

iscrizione Albo
Professionale

04502870878

Data di iscrizione
Registro lmprese/Albc

Professionale

1710712007

Provincia sede
Registro lmprese/Albc

Professionale

CT

PEC Ufficio Agenzia
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti

imposte e tasse:

uP_CATAN r A@ p CE.AG E NZTATE RRt TORt O. tT

CCNL applicato /
Settore

AZIENDE PRIVATE METALMECCANICO /
METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari

IBAN Conto dedicato
(L L36t2Or0) (.)

I T 7 5 0 0 5 7 7 216907 CC09203 4025L

Soggetti delegati ad
operare sul conto (*)

Annino Anna Maria nata a Catania il 25103/L955
C. F. : NNNNMR55C65C351B

I dentif icativo univoco
dell'offerta

6L08545

Offerta sottoscritta
da

ANNINO ANNA MARIA

Email di contatto cclAA. CATAN tA@CT. LEGALMAT L. CAM COM. tT
L'Offerta sarà
irrevocabile ed

impeqnativa fino al

3110312020 12:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1di 1)

DATI DELL'OFFERTA

Realizzazione di un sistema di
videosorveglianza sul territorio comunale

Bando



3/s

Categoria Lavori di Manutenzione
Descrizione Oggetto

di Fornitura
Realizzazione di un sistema di

videosorveglianza nel torritorio comunale come
da computo metrico

Quantità L

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

Prezzo dell'appalto
(esclusi oneri non
soggetti a ribasso)

L62637,O4

Costi della
manodopera (c.10 art.

95 del D.Lgs.
50/201_6)

24395,56

Offerta economica per il lotto 1
Formulazione

dell'offerta econom ica
Percentuali di ribasso

PARAMETRO
RICHIESTO

VALORE OFFERTO

IMPORTO TOTALE 22,LSL5o/o
Ventidue/1515

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
5066,05000000 (Euro)

nell'Offerta:

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezzasui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D, Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:

1070,00000000 (Euro)

84 giorni dalla stipulaData Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi

Piazza Garibaldi nr. lSFrancofonte
- 96015 (SR)

Dati di Consegna

Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFESDA . Aliquoter
secondo la normativa viqente

Dati e Aliquote di Fatturazione

60 GG Data Ricevimento FatturaTermini di Pagamento

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.

L'operatore economico non si trova rispett
alla presente procedura di affidamento, in u

o ad un altro partecipante
na situazione di controllo di
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cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro

decisionale

ll Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" intende eventualmente affidare in subappalto nella
misura non superiore al 4OVo le seguenti attività:scavi, rinterri,

pavimentazioni e altro non eseguito dall'azienda nellesue normali
attività lavorative. ll tutto fino alla percentualecomplessiva

massima consentita dalla normativa vigente.Eventuali noli a
caldo e a Freddo

SUBAPPALTO
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli arht.46,47 e 76 del d.P.R. n.45l2O0O

o ll Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

o ll presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dellAmministrazione richiedente ai sensi dell'aft. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").

r tl Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto ordinante in allegato alla Richiesta di offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e

inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.

o ll Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'lmpresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e

l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute I'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.

e Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in

ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.

o ll Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-tet del D.lgs. n. L65l20OL nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;

o ll Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di lntegrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

r ll presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 221L211986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offena.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Comune di Francofonte

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN

''SISTEMA DI VIDEOSORYEGLIANZA SUt TERRITORIO COMUNALE"

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA
ArsEr.rsr DELL'ART 36 comun 2 lerr. a), courtul6 e comrtae 9ets oet Gootce oet Gournlrrt

Valore Stimato: € 213.980,86 (al netto dell'lVA) di cui:

VERBALE DI GARA SEDUTA PUBBLICA

CUP: E56C18000420009 CIG:8197245491

CRITERIO Dl SELEZIONE DELLE OFFERTE: criterio del prezzo più basso formulato mediante massimo
ribasso sull'importo del servizio posto a base di gara.

L'anno 2020 il giorno 17 del mese di febbraio alle ore 10,30 , presso la sede del lll Settore Area Tecnica Via
Vittorio Emanuele nr.71, il Responsabile del procedimento:

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale nr. 35 del 04.02.2020 è stato disposto di procedere
all'affidamento del servizio in oggetto, mediante gara rivolgendo I'invito a cinque operatori
economici iscritti nella piattaforma informatica m inisteriale MEPA;

CHE con RDO 2506952 sono state invitate n.5 ditte a presentare la propria migliore offerta, dafar
pervenire entro le ore 13,00 delgiorno 1310212020, e precisamente:

Nr Raqione Sociale PaÉita lva
1 GEFA IMPIANTISRL 04502870878
2 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. 041 58400871
3 S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L 03981790870
4 SIEMISNC DI MUSUMECI MICHELANGELO 01 949960874
5 SPAMPINATO GROUP S. R.L. 04726470877

Tutto ciò premesso :

I'Arch Daniele lnserra, assistito dalla sig.ra Mastrantonio Catena, dipendente del servizio stesso, testimone
noto ed idoneo, procede all'apertura dei plichi pervenuti nella piattaforma Mepa.

Nella fase di ricezione dei plichi digitali, si prende atto che hanno risposto all'invito N. 2 Ditte come di
seguito specificate:

1. GEFA IMPIANTI SRL: con partita iva
2. SIEMI SNC Dl MUSUMECI MICHELANGELO: con partita iva

04502870878
01 949960874

Si procede preliminarmente alla verifica della regolarità del plico digitale valutando le dichiarazioni
presentate dal partecipante e contenute nelle dichiarazioni Amministrative prodotte in formato digitale, che
come prescritto dal bando contengono:
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1. PROTOCOLLO DI LEGALITA'
2. PATTO D'INTEGRITA'
3. DGUE
4. VISURA CAMERALE
5. CERTIFICAZIONE ISO
6. GARANZIA PROWISORIA EX ART. 93 COMMA 1 DEL CODICE CON IMPEGNO COMMA 8
7. CONTRIBUTO ANAC - RICEVUTA PAGAMENTO
8. PASS OE
9. COPTA F23

Da tale verifica risulta che tutte le imprese concorrenti hanno correttamente fornito la documentazione

I requisiti ex art. B0 del Codice sono già stati verificati da Consip in fase di abilitazione del fornitore sul
MEPA;

Successivamente si procede all'apertura delle buste digitali contenenti !'offeÉa ECONOMICA.

Le offerte risultano formulate secondo la graduatoria di seguito riportata:

1. GEFA IMPIANTI SRL: ribasso poercentuale del
2. SIEMISNC Dl MUSUMECI MICHELANGELO: ribasso percentuale del

22,15150/o
20,7411o/o

A questo punto constati i ribassi si aggiudica provvisoriamente alla ditta GEFA IMPIANTI SRL con sede a
Gravina di Catania P.lva 04502870878, che ha presentato l'offerta migliore con un ribasso de\22,1515o/o
per un importo di € 162.637,05 oltre € 5.066,05 quali oneri della sicurezzaper un totale di € 167.703,10 e
oltre l.V.A. 22 % per € 36.894,68 per un totale complessivo di €204.597,78, sotto riserya delle necessarie
verifiche alfine della successiva efficacia della presente proposta di aggiudicazione.

CHIUSURA SEDUTA

ll presente verbale, mentre vincola fin d'ora la suddetta lmpresa, diverrà impegnativo per I'Amministrazione
solo dopo che I'Aggiudicazione definitiva sarà efficace.

Alle ore 12:15\a seduta viene chiusa.

Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché l'anagrafica del partecipante, sono presenti nella
piattaforma.

E' dato mandato al RUP per le verifiche di rito tramite piattaforma, e di disporre la pubblicazione del presente
verbale presso I'albo pretorio comunale per un periodo di 15 giorni consecutivi e per lo stesso periodo sul
sito informatico del comune di Francofonte presso la sezione "Bandi e Awisi".

ll presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

ll Responsabile del procedimento Arch Daniele lnserra

(teste) sig.ra Mastrantonio Catena
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