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PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI

RIPRISTTNO DI UN ALLOGGIO IN CASTEL SAN NICCOLO' - VIA

DON BOSCO N. 8 (EX ASSEGNATARIO BARGELLINI PAOLO).

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROWISORIA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giomo 26 (ventisei) del mese di luglio,

alle ore 9,30 nella sede della Societi Arezzo Casa S.p.a. posta in Arezzo - Via

Margaritone n. 6, si6 riunita la Commissione composta da:

- FRULLANO arch, Daniela, funzionario di Arezzo Casa,

Presidente;

- BIONDI dr.ssa Rosanna, dipendente di Arezzo Casa, membro;

- GABBRIELILI ing. claudia, funzionario diArezzo casa, membro,

ln apertura dei lavori il Presidente della Commissione di gara dA

lettura degli attidella procedura dai quali risulta che:

- I'aggiudicazione sari effettuata in favore della ditta che avri presentato

I'offerta di minore importo;

- la gara si svolge nelle forme della procedura prevista dall'art'36, comma

2, lettera a, del D. Lgs. n.50/2016 che consente l'affidamento diretto dei

lavorifino a 40.000 euro a cura del Responsabile del Procedimento;

- la lettera di invito prot. n.11489 del 17.7.2017 6 stata inviata alle

seguenti n.6 imPrese:

1- Mazzone Nicola - Castel San Niccold (AR);

2- Cucu Cristana - Ponte a Poppi (AR);
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3- Edil Farini - Poppi loc. Badia Prataglia (AR);

4- ll Casale Coc. Coop. - Bibbiena (AR);

5- M.I.C.S. Poppi (AR);

6- M.F. Di Bronchi Bibbiena (AR);

- le offerte dovevano pervenire entro e non oltre il giorno 25nDU7 tramite

PEC;

- delle n.6 imprese invitate, n.1 ha rimesso offerta in tempo utile: lmpresa

Edile di Cucu Cristian di Ponte a Poppi (AR);

Si passa quindi ad esaminare I'offerta pervenuta, riscontrandone la

correttezza in riferirnento alle prescrizioni della lettera di invito:

- lmpresa Edile di Cucu Cristian offre un importo pari a € 9.780,00 oltre

IVA.

ln base alle operazioni sopra descritte, si aggiudica prowisoriamente

l'appalto all'lmpresa Edile di Cucu Cristian con sede in Ponte a Poppi (AR) -

Via Panoramica n.39, al prezo di € 9.780,00 oltre IVA (euro

novemi lasettecentottanta/00).

Constatata la regolaritd della gara e della procedura seguita per

I'aggiudicazione, il Presidente della Commissione, dato atto che tale

procedura d conforme alle disposizioni di legge, conferma che l'appalto

resta aggiudicato salvo le riserve di cui appresso all'lmpresa Edile di Cucu

Cristian con sede in Ponte a Poppi (AR) - Via Panoramica n.39, alprezo di€

9.780,00 oltre IVA (euro novemilasettecentottanta/00). Ricorda inoltre che

l'aggiudicazione, mentre d impegnativa per l'lmpresa, per Arezzo Casa

S.p.a. d subordinata alle verifiche previste dalla legge.

Le operazioni di gara si sono concluse definitivamente alle ore 9,40.
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Le spese del atto sono a carico della Societi appaltante a

le agevolazioni fiscali disposte dall'art. 30 delfavore della quale

DPR 29.09.1973 n.

Redatto il atto su due facciate e pozione della leza,letto e

confermato, viene calce sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri


