
       COMUNE   DI   TRIESTE 

Cod. Fisc. e  Part. IVA  00210240321            

   Area Servizi di Amministrazione           Prot. N°  24/3-24/16

Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali 

OGGETTO: Processo verbale di gara per procedura negoziata avente ad

oggetto il  servizio di revisione periodica delle attrezzature

minute in dotazione al Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi

Pubblici. 

L’anno DUEMILASEDICI – il giorno VENTIDUE del mese di

NOVEMBRE  - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2653/2016 dd.

29 settembre 2016 è stato approvato il progetto per il servizio in oggetto,

prevedente una spesa complessiva di Euro 1.586,00 I.V.A. inclusa;

che,  con la  stessa determinazione,  è  stato ritenuto  di  procedere

all'individuazione  del  contraente  mediante  un'indagine  di  mercato,

individuando le imprese idonee presenti sul territorio della provincia di

Trieste in quanto effettuando il trasporto con mezzi e personale comunali

è necessario contenerne i costi garantendo efficienza ed efficacia;

che è stato, quindi,  stabilito di affidare il servizio alla ditta  che

avrà presentato il preventivo più vantaggioso offrendo il maggior ribasso

sull'importo a base di gara;

            che, alle Imprese prescelte, è stata spedita, in tempo utile, la lettera

d’invito alla procedura con le modalità della gara, la quale, con l’elenco

delle ditte invitate, viene allegata al presente atto;



che sono pervenuti,  entro le ore 12.30 del  giorno 21 novembre

2016, il solo plico sigillato della seguente Impresa:

1.  TECNOEDILE S.a.s. - Trieste

Visto l'art. 33 comma 5 del regolamento comunale dei contratti e

l'art. 8 comma 4 del regolamento comunale per le spese in economia, 

Il  Presidente,  dott.  Riccardo  Vatta,  responsabile  di  Posizione

Organizzativa ed alla presenza di due testimoni noti, idonei e richiesti:

1) arch. Laura Visintin ;

2) sig. Cinzia Giraldi Vessio dipendente dell'Ufficio Contratti; 

dispone  l’apertura  del  plico  sigillato  e,  constata  la  regolarità  della

documentazione  amministrativa,  procede  all'apertura  dell'offerta

economica, dalla cui lettura risulta il sotto indicato importo:

1.  TECNOEDILE S.a.s.        Euro: 1.250,00

Constatata  la  validità  dell'offerta,  il  Presidente  propone

l'aggiudicazione  a  favore  della  suddetta  impresa  per  l'importo  di  Euro

1.250,00 (milleduecentocinquanta e zero centesimi) a corpo, IVA esclusa.

L'Impresa aggiudicataria dichiara il domicilio fiscale a Trieste, con

sede legale in via dei Cosulich n. 9.   

La seduta termina alle ore 10:15. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegato.

IL PRESIDENTE

F.to Riccardo VATTA

I TESTIMONI: 1) F.to Laura VISINTIN

  2) F.to Cinzia GIRALDI VESSIO 
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