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Oggetto: Teatro Luigi Pirandello. lncarico di collaborazione autonoma per la direzione degli impianti
tecnologici e la responsabilità del servizio di prevenzione e protezione. Verbale.
L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di ottobre, alle ore 16,30, in Agrigento presso la sede di
questa Fondazione, sita in piazza Pirandello n.35, locale aperto al pubblico, sono presenti:
1) Rag. Tirinnocchi Pinna Calogero, Direttore generale della Fondazione;
2) Dott.ssa Alfonsina Quintini, funzionario in servizio presso la Fondazione;
3) Dott.ssa lvana Sterlini, dipendente in servizio presso la Fondazione.
Premesso che:
o con awiso del Direttore generale della Fondazione del 28/09/201,6, pubblicato nell'apposito spazio
internet della Fondazione, al quale si accede anche dalla pagina principale del sito ufficiale del Comune
di Agrigento e dal sito della Fondazione istituito nel giugno 2016, sono stati invitati gli interessati a
presentare la propria offerta per il servizio di cui all'oggetto;
entro la data e l'orario di scadenza, è pervenuta una sola offerta:
lng. Nocera Vittorio, via GiovanniXXlll, 12 Agrigento.

1.

Nel rispetto

di quanto previsto dal relativo awiso, dopo aver proceduto

:

all'apertura della busta

contenente la seguente documentazione:
t- Offerta ;
2- Dichiarazione;
3- Curriculum vitae;
4- Relazione illustrativa inerente modalità di svolgimento dell'incarico.
Esaminata la documentazione, la commissione, preliminarmente, ha verificato il possesso dei
requisiti previsti nel bando di gara e successivamente ha proceduto all'apertura della busta
contenente l'offerta, con la quale l'lng. V. Nocera ha formulato un ribasso del 3i.,2114% (diconsi
trentuno/2114) sul corrispettivo posto a base di gara.
Dall'applicazione del ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara di € 8000,00, l'importo
netto offerto è risultato di € 5503,09.
L'appalto per la collaborazione autonoma per la direzione degli impianti tecnologici e la
responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione per la Stagione ZOL1|ZOLT viene
aggiudicata all'lng. Vittorio Nocera per l'importo netto di€ 5503.09, oltre CNpA e tVA

Letto, confermato e sottoscritt
Rag.

Tirinnocchi Pinna

Ca

Dott.ssa Alfonsina Quinti
Dott.ssa lvana Sterlini,
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