OGGETTO : MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO DI COLLAUDO
DEL LOTTO BOSCHIVO DENOMINATO “LOTTO D”, IN AGRO E DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
SANT’ANDREA APOSTOLO DELLO JONIO (CZ) “LOC. CROCE GIULIA”.
CIG: XE917ED0D8.
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
L’anno duemilasedici, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 10,00 e seguenti, nella Sede Comunale Ufficio Patrimonio - del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, il sottoscritto Geom. Paravati
Salvatore – Responsabile del Servizio Patrimonio– Presidente -, alla presenza dei Sigg.ri Rag. Severino
Nicola e Geom. Calabretta Giuseppe, testimoni scelti tra i dipendenti dell’Ente, ha proceduto
all’espletamento della procedura inerente l’oggetto.
Visti:
- La determinazione n. 11 del 01/02/2016 con la quale, tra l’altro, si è stabilito di indire manifestazione
d’interesse per l’affidamento dell’incarico professionale esterno di collaudo tecnico-amministrativocontabile finale del lotto boschivo denominato “LOTTO D” in agro e di proprietà del Comune di
Sant’Andrea Apostolo dello Jonio – loc. “Croce Giulia”;
- L’avviso pubblico prot. n. 513 del 01/02/2016 ed il relativo modello di partecipazione-dichiarazione DRP
n. 445/2000, pubblicati in data 01/02/2016 all’Albo Pretorio on-li dell’Ente all’indirizzo:
http://albo.santandrea.gov.it – Sezione bandi di gara – esiti gare e appalti;
- Il precedente verbale di apertura di candidatura del 19/02/2016, presentata dal Dr. Bertucci Raffaele
Mariano, con il quale si da atto che “ la documentazione presentata risulta regolare e dalla stessa si
rileva che il Dr. Bertucci Raffaele Mariano possiede i requisiti per l’affidamento dell’incarico di che
trattasi”. Tale verbale è stato pubblicato in data 19/02/2016 all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
all’indirizzo: http://albo.santandrea.gov.it – Sezione : bandi di gara – esiti gare e appalti;
- La nota prot. n. 816 del 19/02/2016 con la quale si richiede al Dr. Bertucci la relativa offerta economica;
- La nota del Dr. Bertucci del 02/03/2016, acquisita agli atti d’Ufficio in data 03/03/2016 al prot. n. 1079,
con la quale lo stesso offre il ribasso del 15% , pari ad € 270,00 e, pertanto per un importo pari ad €
1.530,00 oltre IVA al 22%;
Il Presidente, alla presenza dei su citati testimoni, aggiudica provvisoriamente al Dr. Bertucci Raffaele
Mariano, l’incarico di collaudo tecnico-amministrativo-contabile finale del lotto boschivo denominato “LOTTO
D” in agro e di proprietà del Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Jonio – Loc. CROCE GIULIA, per
l’importo di € 1.530,00 (contributi al 4% compresi), oltre IVA al 22%..
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dai testimoni e
trasmesso al Responsabile del Servizio Patrimonio per il seguito di competenza.
IL PRESIDENTE
F.to come all’Originale

I TESTIMONI
F.to come al’originale
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