COMUNE DI PRECI

Prot.n.15/2012
ESTRATTO
DI
DELIBERAZIONE
Del Consiglio
d’Amministrazione

COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA
SANT’EUTIZIO
Adunanza del 02.04.2012 in 1°convocazione
DELIBERAZIONE

Data 02.04.2012

OGGETTO
Aggiudicazione

L’anno 2012 addi Due del mese di Aprile nell’aula della
Comunanza;
L’avviso per il Consiglio viene notificato nei modi e nelle forme di
legge, per la data odierna, alle ore 15.00 onde trattare gli argomenti
ascritti all’ordine del giorno.
Assiste il Segretario dell’Ente incaricato della redazione del
verbale.
Fatto l’appello nominale risultano presenti n.3
INTERVENUTI
NON INTERVENUTI
Masciotti Nando-Presidente

lavori Ristorante

Scarponi Giuseppe-Consigliere

Atto n.7

Approvazione

Orsini Francesco

contratto d’appalto

La seduta è pubblica

Atto n.7/2012
COMUNE DI PRECI PROVINCIA DI PERUGIA
COMUNANZA AGRARIA DI GUAITA SANT’EUTIZIO
Richiamato il proprio precedente atto n.5 del 27.02.2012 con cui veniva
indetta una licitazione privata con presentazione di offerta segreta per
l’appalto dei lavori relativi al fabbricato dell’Ente, per l’importo di euro
24.185,64;
Che nella seduta del 20 marzo 2012 sono state aperte le offerte alla
presenza del Presidente e delle Ditte che hanno presentato l’offerta;
Che dagli atti di gara risulta che l’appalto al miglior prezzo è stato aggiudicato
alla Impresa Edile F.lli Cortesini snc di Preci, rappresentata dal sig.Cortesini
Sabatino (C.Fiscale CRTSNT55E27H015T)nato a Preci il 27.05.1955
residente in via Faito 53.P.Iva 02112850546;
Ritenuto pertanto di dover approvare il verbale di gara e conseguentemente il
contratto d’appalto allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Considerata la
amministrativi;

corretta

e

completa

esposizione

dei

risultati

Atteso che nulla osta a riguardo;
A voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
Di approvare le risultanze di gara del 20.03.2012, depositate presso
l’ufficio amministrativo e conseguentemente il contratto d’appalto
redatto tra questo Ente e l’impresa edile F.lli Cortesini snc di Preci;
Di dare atto che l’importo dell’appalto ammonta ad euro 20557,79 oltre
l’iva;
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