
Reglol'. Slelltana 
Llbofo Con!!lor:r.lo Comunele di Tr.p"nl 

Città di Castelvetr n 

II SETTORE 
- UFFICI TECNICI -

••••• 
Dtrlgenle. Doh. Andre. A. DI Como Tel 097l-909656 - fa,. 0924 909655 

Funzionario: Goom. Alessandro G",,1ooo Tel 092l<909433 

e inunte 

VIa della Rosa. l - 91077 C8S1e1Voltaoo (TP) 

Apcnura al pubblico: Manedl e Venerdl, 
dalle ore 0830 elle 14 00 

Merooledl dalle ore 15:30 ane 18.00 

APPALTO DI LAVORI CON PROCEDURA APERTA INERENTI L'ACCORDO QUADRO 

Manutenzione e interventi puntualì ed urgenti negli edifici pubblici cittadini comuna li, del 
cimitero, del canile municipale, degli impianti sportivi com una lì e deglì immobili facenti 
parte dei beni confiscati al la mafia e nella disponibilità del Comune 

VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI PLICHI PERVENUTI 

Importo a base d'asta ........... _ ..... " .. ( 70.810,00 

Oneri per la sicurezza .. .......... .. ........ ( 2.190,00 

Codice Unico di Progetto (CUP) ... .. C31G17000020004 

Codice Identificativo gara (C~G) .. .. . 7342801 FOF 

••••• 
L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno Quindici del mese di Marzo (15/03/2018) alle ore 

12:00 In Castelvetrano, presso gli Uffici del II Settore - Uffici Tecnici del comune di Caste lvetrano, 
Via de lJa Rosa n. l, Piano Secondo. 

PREMESSO: 

6!1 Che con provvedimento dirigenzia le n. 706 del 29/12/2017 è stata indetta la gara a 
procedura aperta ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e approvato Il 
relativo bando di gara; 

6!1 Che sono stati eseguiti tutti gli adempi menti procedurali propedeutlc1 alJa gara, prev isti dalJa 
norma di riferimento e stabilito IJ termine per la celebrazione della stessa; 

Tutto ciò Premesso 

I I sottoscritto Dott. Andrea Antonino Di Como, Dirigente ad Interlm del Il Set tore, assistito 
dal Geom. Alessandro Graziano, dal Rag. Vita Maria Barruzza e Rag . Vlncenza I ngrasciotta, tutti 
dipendenti comunali, fa preliminarmente presente che per problematlche interne dell'Ufficio la 
procedura di gara Indetta per il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 9.30 non è stata espletata .-






