COMUNE

DI ORRIA

(Provincia di Salerno)
C.f. 84000910657 - Piazza Unità d'Italia, c.a.p. 84060, Orria (SA)
Tel. 0974993006 – Fax 0974993274
Mail: ufficiotecnicorria@libero.it

pec: orriaserviziotecnico@legalmail.it

OGGETTO:

Sondaggio di Mercato – per affidamento di Direzione Lavori per i LAVORI DI
MANUTENZIONE AL CENTRO SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS
UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA). Decisione Individuale
dell’Aiuto (D.I.C.A) PRS Campania 2014-2020 mis 7 tipologia di intervento 7.4.1
Barcode 54250437008. CUP: F17B18000150002.

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 11/08/2020

L’anno duemilaventi, il giorno undici del mese di agosto alle ore 9:45 presso la sede del
Comune di ORRIA, Piazza Unita D’Italia si è tenuta la Prima seduta di gara per la
procedura in oggetto.
PREMESSO CHE:

•

•
•
•

con nota prot. 2497 del 04/08/2020 è stata fatta la Richiesta di preventivo per

affidamento di Direzione Lavori relativa ai LAVORI DI MANUTENZIONE AL
CENTRO SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA
FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA). Decisione Individuale dell’Aiuto
(D.I.C.A) PRS Campania 2014-2020 mis 7 tipologia di intervento 7.4.1 Barcode
54250437008. CUP: F17B18000150002.

che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento
diretto dell’esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai
sensi e per gli effetti dell’art. art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020.
che la procedura è stata svolta secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata
espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
Il termine finale per il caricamento telematico della documentazione di gara
firmato digitalmente è stato fissato alle ore 12:00 del giorno 10/08/2020.

Il responsabile del servizio procede a verificare l’adeguatezza della documentazione
amministrativa presentata. Il responsabile del servizio, preso atto delle offerte pervenute,
in linea con quanto disposto dalla richiesta di preventivo si avvia la fase di acquisizione
della documentazione dal portale http: //asmecomm.it// secondo l’ordine.

Si procede all’apertura dell’offerta presentata dagli O.E.. Esaminata la documentazione,
vengono ammessi al prosieguo della procedura di gara.

Si da atto che dalla piattaforma risulta la seguente graduatoria composta da due O.E.
mentre l’O.E. Laureana Claudio ha inserito la propria offerta solo sullo schema di offerta
allegata nella tasca documentazione di gara da cui risulta pari ad euro 7.600,00
risultando terzo nella graduatoria finale.

Il Responsabile del servizio, preso atto delle risultanze di cui sopra, propone di aggiudicare
il servizio in oggetto all’operatore economico arch. Di Bartolomeo Agostino nato ad
Agropoli il 06/12/1976, residente in Agropoli alla Via Botticelli 27, con P.I. 04710750656 ha
proposto di eseguire la prestazione professionale oggetto del sondaggio di mercato per
un corrispettivo pari a euro 7.500,00 (diconsi Euro settemilacinquecento/00).
Alle ore 10,30 viene chiuso il presente verbale
Letto confermato e sottoscritto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
________________________________
Geom. Antonio Di Fiore

