Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani
Settore 5° “Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali, Edilizia patrimoniale e scolastica, Protezione Civile”
3° Servizio Tecnico Edilizia - Patrimoniale, Scolastica e Sportiva

OGGETTO:

Servizio professionale per l’inserimento in mappa e redazione del DOCFA
relativamente all’accatastamento dei locali adibiti a spogliatoio dello “Stadio
Polisportivo Provinciale”, verifica ed aggiornamento dell’intero complesso.
SMART CIG Z012C9A3FE
SIPI 356/2020

VERBALE N° 01
L’anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di Maggio, negli uffici del 5° Settore
Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture Stradali e Protezione Civile – Gestione dei Beni Immobili”
del Libero Consorzio Comunale di Trapani, siti in via Carrera, presso l’ufficio del R.U.P. e P.O. ,
alle ore 10:30 è presente:
-

Arch. Antonino Gandolfo n.q. di Punto Ordinante, di RUP del servizio in oggetto e

al fine di procedere, alla verifica amministrativa dei documenti trasmessi dagli OO.EE. invitati
con trattativa diretta n. 1287827, del 07/05/2020, attivata sulla piattaforma MEPA .
Premesso che:
 Con Determinazione Dirigenziale n. 190 16/04/2020 del 5° Settore si è provveduto, a
disporre:
-

Di autorizzare il sottoscritto R.U.P. Arch. Antonino Gandolfo, individuato anche
come Punto Ordinante a conferire mediante procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 c.2 lett. a del D.lgs 50/2016e ss. mm. ii. e con il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 36 c 9 bis) del medesimo decreto con invito di un unico O. E. iscritto al
MEPA,

Di prendere atto della necessità di ricorrere, per l’affidamento del "Servizio professionale per
l’inserimento in mappa e redazione del DOCFA relativamente
adibiti a spogliatoio dello “Stadio

all’accatastamento dei locali

Polisportivo Provinciale”, verifica ed aggiornamento

dell’intero complesso. SMART CIG Z012C9A3FE

Che in data 07/05/2020 con Trattativa diretta n. 1287827 è stato invitato a produrre offerta
economica sull’importo a base d’asta di € 3.500,00 entro le ore 18:00 del 12/05/2020 il seguente
O.E.:
1) STUDIO GEOM. GASPARE DI GREGORIO

Che entro il termine stabilito (12/05/2020) non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la gara
risulta deserta.
Alle ore 10:45, termine le operazioni di gara il Presidente dichiara chiuso il presente verbale, che
sarà pubblicato all’albo pretorio, sul sito Istituzionale dell’Ente ai sensi degli artt. 29 e 53 del
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Presente verbale, è sottoscritto come appresso:
Arch. Antonino Gandolfo
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