
Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapàni 

Città di Castelvetrano 
SeUnunte 

I II SETTORE 
- UfFICI TECNICI-

••••• 
OGGETTO: Procedw-a negoziata-cottimo per l'appalto .dèi lavori di realizzazione dotazione di un 
sistema di videosorveglianza per la frazione Triscina di Selinunte. 
Importo a base d'asta€. 13.557,69 
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso €. 496,01· 
Incidenza manodopera, non soggetta a ribasso € 2.480,07 
CIG: Z84189F738 

VERBALE DI APERTURA BUSTE 

L'anno Duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile (27.04.2016), alle ore 
Il :00, presso i locali del III Settore - Uffici Tecnici del Comune siti in Via della Rosa n. l; 
in Castelvetrano presso l'Ufficio Tecnico, sito in Via Della Rosa, sono presenti il Dirigente del III 
Settore - Uffici Tecnici- Ing. Giambattista Impellizzeri in qualità di Presidente della commissione 
di gara, il RUP Arch. Vincenzo Barresi domiciliato per le funzioni presso il Comune, in qualità di 

segretario e la signora Giovanna Clemente nella qualità di testimone nota, idonea e richiesta a 

norma di legge. 

Si da luogo alla procedura negoziata per cottimo appalto relativo alla PROCEDURA 
NEGOZIATA., PER L 'AFFIDAMENTO dei lavori di "REALIZZAZIONE DOTAZIONE DI UN 
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA FRAZIONE TRISCINA DI SELINUNTE". 

PREMESSO che: 

Con delibera di G.M. n 592 del 31.12.2015 è stato approvato il progetto per la 

realizzazione di un sistema di videosorveglianza, sviluppato dal responsabile del 5° 
Servizio -Ufficio Tecnico-il 22.12.2015 e validato in data 24.12.2015; 

Con la citata delibera sono state individuate le risorse comunali per la realizzazione del 
predetto progetto; 

con la predetta deliberazione è stato incaricato il Dirigente del III Settore - Uffici Tecnici 
a predisporre gli atti relativi all' affidamento dei lavori in questione; 

con provvedimento dirigenziale n. 1179 del 31.12.2015 è stato preso atto della superiore 
delibera e sono state impegnate le so=e necessarie per la realizzazione di quanto 
superiormente indicato; 

Con detemlina a contrarre nO 119 del 22.02.2016 è stata indetta la procedura negoziata 

indicata in oggetto, da aggiudicarsi col criterio di selezione a sorte di 5 operatori aventi 
l'iscrizione nell'albo di fiducia dell'ente con categoria OGII; 
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