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importo inferiorc a 40.000 euro é mantenuta 1a possibilita c1i ricorrere a11'affidamcnto diretro scnza
la ncccssita di una prcvia consultazione di due o piu opcratori economici, questa Stazionc
Appaltante, sulla base di indagini di mercato, ha dcterminato di affidarc 1’incarico previa
valutazione di ahncno trc prcvcntivi. I1 servizio vcrrér aggiudicato ai scnsi de11’art. 95 comma 4 lett.
b) con i1 criterio del minor prczzo sull’import0 pesto a base di gara pari ad € 19.604,88 oltre
IVA ed oneri previdenziali;

Visto 1’Avviso di indagine esplorativa di mercato con il quale questo Comune ha richiesto a n. 3
professionisti, in possesso dci requisiti professionali, di fare pcrvenire la propria offerta/preventivo
debitamente sottoscritta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giomo 17/01/2020 tramite
Pec, come di scguito elencatir
Prot. 530 del 14/01/2020 Arch. Santo Giovanni. Aiello
Prot. 531 del 14/01/2020 Arch. Anuro Morzctta
Prot. 532 del 14/01/2020 Ing. Pietro Quirino Cilluffo

Considerato che sono pervcnute entro i1 terminc prescritto 1e seguenti Off€1't€I
Arch. Santo Giovanni Aiello PEC DEL 16/01/2020 ORE 8:47
Arch. Arturo Morzetta PEC DEL 16/01/2020 ORE 10:05 I
Ing. Pietro Quirino Cilluffo PEC DEL 17/01/2020 ORE 19:40 FUORI TERMINE

Esaminata la documentazione amministrativa dei n. 2 professionisti, che hanno fatto pervenire entro
i termini la propria offerta, gli stessi hanno dichiarato di avere 1e competenze tecnico- professionali
neccssarie a garantire lo svolgimento de11‘incarico de quo, pertanto si é proceduto alla comparazione
della offerta economica.
Arch. Santo Giovanni Aiello ribasso del 9,50% sul corrigpettivo di € 19.604,88 oltre IVA

1 ed oneri grevidenziali;
Arch. Arturo Morzetta ribasso del 6,20% sul corrispettivo di € 19.604,83 oitre IVA

' ed oneri Qrevidenziali;

Ritenuto per quanto sopra, di dover procedere ad affidare i1 scrvizio a1 professionista che ha offcrto
i1 minor prczzo, ai sensi de11’art. 95 comma 4 lctt. b); _ A

PROPONE I

Affidare 1’incarico per prestazioni di Suppono tecnico-anmministrativo a11’afiivita di RUP,
rclativamente ai “Lavori di consolidamento strutturale attraverso 1a demolizione c la ricostruzione
dc11'Istituto omnicornprcnsivo del Comunc di Borgctto, plcsso scolastico a due sezioni "Guardioli",
al profcssionista Arch. Santo Giovarni Aic11o, con studio in Partinico Via Genova n. 75, CF. LLA
STG 61S13 B3151 — Partita IVA 04064570825, iscritro,_a11’Ordine Professionale dc-gli Architcrti di
Palermo a1 11° 2376, iscritto a1 n. 329 de11’A1ho Unico rcgionalc presso Ass.to regle Infrastrutturc c
Mobihta ai scnsi della L.R. n. 12/2011, chc ha offcrro un rihasso dcl 9,50% sul corrispcrtivo di €
19.604,88 oltrc IVA ed oneri prcvidenziaii, per un imzoorro contratruale di 6‘ 17.74242 oirre Iva
ed oneri.

Darc atto che 1a spcsa trova copcrtura con Determinazione dc11'Arca Tccnica n° 136 dcl 30/06/2015
di Accertamcnto ed impcgno somme sul Bilancio 2015, in Entrata a1 Cap. 5650/00 ed in Uscira a1
Cap. 15650/00, per Fimporiio comgflcssivo £151 Progciftc approvato '€ 1.750.000,00 giusrto impcgno
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