
 

                      Città di Castelvetrano 
                                         Selinunte 

  
                      VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – Servizi a Rete”   
                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: Lavori urgenti per la sostituzione dei quadri elettrici della vasca di rilancio 

denominata “CLEMENTE”. 

CIG: Z7027A21F7 

 
VERBALE DI APERTURA PREVENTIVI 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno SEDICI del mese di MAGGIO (16.05.2019), 

alle ore 10:00, presso i locali della VI Direzione organizzativa “Servizi a rete” del Comune in Via 

della Rosa n. 1, traversa di Via Giallonghi, si è proceduto alla apertura e verifica delle offerte relative 

alla richiesta di preventivi per gli interventi di “Lavori urgenti per la sostituzione dei quadri elettrici 

della vasca di rilancio denominata Clemente”; 

 

Premesso che: 

-  con Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. 42 del 

19.03.2019 sono stati approvati gli interventi relativi ai “Lavori urgenti per la sostituzione dei 

quadri elettrici della vasca di rilancio denominata Clemente” dell’importo complessivo di € 

15.269,79 di cui € 12.516,22 per lavori a base d’asta ed € 2.753,57 per I.V.A. al 22%; 

- con la superiore determina è stato preso atto che per l’espletamento dei lavori ricorrono le 

fattispecie di applicazione di cui all’ art. 36, comma 2, lettera c) del codice dei contratti pubblici, 

approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera a) del codice; 

-  con la superiore determina, la complessiva spesa di € 15.269,79 è stata impegnata, ricorrendo 

all’art. 250 del D.lgs 267/2000, alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro-aggregato 103 del 

bilancio armonizzato 2019, è stato, altresì,: 

 stabilito di procedere all’affidamento dei lavori utilizzando il sistema di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 “riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, previo attivazione di 

indagine di mercato rivolta a tutti gli operatori economici interessati presenti sul libero 

mercato per la categoria prevista nell’allegato a) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

 approvato lo schema di avviso pubblico per la procedura di gara informale 8indagine di 

mercato); 

 

La richiesta è stata  inviata tramite PEC del 22/03/2019 alle seguenti ditte: 

- CRESCENTE DOMENICO S.r.l. 

- ELETTROMECCANICA di Domenico Mangano & C. S.a.s.  

Assiste all’apertura dei preventivi presentati il Geom. Giuseppe Aggiato, dipendente in 

servizio presso questa VI Direzione, si procede, pertanto, all’apertura delle e-mail PEC pervenute in 

risposta alla richiesta effettuata. 

Risulta pervenuta entro la data richiesta del 27/03/2019, soltanto n° 1 e-mail PEC con 

allegato il preventivo richiesto pari ad €. 9.207,38, presentato dalla ditta: 

- ELETTROMECCANICA di Domenico Mangano & C. S.a.s. P. I.V.A. 04134920828.- 

Pertanto, essendo l’unica offerta, la stessa si ritiene valida ed il presente costituisce 

aggiudicazione provvisoria dell’affidamento. 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Si chiude il presente verbale e si procederà a predisporre, nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento e Direzione dei Lavori. 

L’aggiudicazione diverrà definitiva, non appena verranno acquisiti DURC, PSS, 

Assicurazioni ed i requisiti previsti per legge. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 10:40 e 

sottoscritto dagli intervenuti. 

 

            IL TESTIMONE            IL Responsabile VI D.O. 

    F.to Geom. Giuseppe Aggiato                F.to Ing. Danilo la Rocca 

 

 

 

                                                           

                                                                   

 


