
Regione Sici li ana 
Libero Consor z io Comunale d i Tra pani 

10 Servizio 

Città di Castelvetrano 
Selinunte 

IlO Settore Servizi Tecnici 

Servizio idr ico integrato , Gestione PARF, Risparmio 
energetico e Manutenzione servizi a rete 

Via del la Rosa, 1 - 91022 Castelvetrano (TP) 

OGGETTO: Richiesta preventiv%fferta per l'affidamento LAVORI DI MANUTENZIONE 
DELL 'ACQUEDOTTO COMUNALE - ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI. 
- Importo a base d'asta € 24.690,76-
- Importo per oneri per la sicurezza € 607,48-
Codice CIG: ZE I22DEDA4-

VERBALE DI APERTURA BUSTE INDAGINE DI MERCATO 

L' anno Duemiladiciotto il giorno UNDICI del mese di Aprile (1 1/04/2018), alle ore I I :30, presso i 
locali del" Settore Servizi Tecnici del Comune siti in Via della Rosa, traversa di via Giall onghi; 

Premesso che: 
- in data 14/03/2018 è stato redatto il progetto esecutivo per i "lavori di manutenzione dell 'acquedollo 

comunale - esecuzione di lavori urgenti" redatto dal Geom. Maurizio Camera e dal Geom. Tommaso 
Concadoro; 

- con Provvedimento Di ri genziale n. 160 del 21/03/2018, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 letto a) del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., è stato dato avvio all a determina alla contrattazione per la ricerca di 
un operatore economico a cui affidare i "lavori di manutenzione dell 'acquedollo comunale -
esecuzione di lavori urgenti", 

- con il superiore provvedimento (determina a contrarre) è stato, altresì: 
• impegnata la spesa necessaria di € 31.863,85 (IV A compresa) per l'affidamento dell'appalto in 

parola al codice 9.4.1.103 del bilancio 2018; 
• stabilito di procedere all'affidamento dei lavori utilizzando il sistema di cui all 'art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.lgs 18 april e 2016, n. 50 e s.m. i., previa attivazione indagine di mercato mediante 
avviso pubbli co rivolto a tutti gli operatori economici interessati presenti sul li bero mercato in 
possesso dei requisiti richiesti ; 

• approvato lo schema di avviso pubblico ali ' indagine di mercato; 

Visto l' avviso esplorativo dell'indagine di mercato del 23/03/2018 a firma del R.U.P., Ing. Danilo La 
Rocca, pubblicato sul sito http://castelvetranoselinunte.gov.it, sezione ammini strazione trasparente-
bandi di gara e contratti, unitamente al progetto tecnico esecutivo e all a modulistica utile 
all 'operatore economico interessato; 

Visto il referto di pubbli cazione dell'avviso esplorativo dell'indagine di mercato pubbli co all 'A lbo 
Pretorio dal 26/03/2018 al 04/04/2018; 

Considerato che nell'avviso esplorativo è stato stabili to di produrre, entro le ore 13:00 del 04/04/2018, 
la documentazione richiesta unitamente all 'offerta economica; 

Accertato che: 
- sono pervenuti i plichi delle ditte di seguito e lencate: 










