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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
 

Premesso : 
 

che con Determina Dirigenziale n.401 del 02/12/2016 si è provveduto, tra l’altro,  a determinare le 
modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare il “Servizio di scerbatura e pulizia di alcune 
aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017”;  ad approvare lo 
schema di lettera d’invito, a stabilire che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma 
privata, ad impegnare la somma di € 6.978,40 IVA inclusa di cui € 5.000,00 all’intervento n. 
20910103/1 denominato “Sistemazione aree a verde comunali” ed € 1.978,40 all’intervento n. 
10960307/1 denominato “Parchi e tutela degli spazi pubblici”; 

 
Visto il verbale di gara  del giorno 14/12/2016 con il quale viene dichiarata aggiudicataria del 

“Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 
2016 - Gennaio 2017” la ditta D’Antoni Francesco con sede in Santa Margherita di Belice  Via 
Savona n.1 – P.I.02608700841 – che ha presentato l’offerta  di € 5.100,00 oltre IVA; 

 
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione del succitato verbale, confermando l’aggiudicazione 

in favore della ditta D’Antoni Francesco con sede in Santa Margherita di Belice; 
 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016 con cui si è provveduto a nominare i vari 

Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  
 

      Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge Regionale 
07/09/1998, n. 23. 

 
Verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del 

provvedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1) Approvare ai sensi dell’art. 33 del d.Lgs n. 50/2016 il verbale di gara, che si allega alla presente per 
costituirne parte integrante e sostanziale, del giorno 14/12/2016 per il “Servizio di scerbatura e 
pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017” –  
Valore economico massimo del servizio  è pari ad € 6.978,40 inclusa Iva al 22% 
 
2) Aggiudicare definitivamente il “Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde 
pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017” – CIG: Z4A1C4F860 – alla ditta D’Antoni 
Francesco  con sede in Santa Margherita di Belice (AG9 – Via Savona – P.I. 02608700841 – avendo 
offerto € 5.100,00 oltre IVA; 
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3) Dare atto che il servizio trova copertura finanziaria per  € 5.000,00 all’intervento n. 20910103/1 

denominato “Sistemazione aree a verde comunali” e per  € 1.978,40 all’intervento n. 10960307/1 

denominato “Parchi e tutela degli spazi pubblici”; 

4) Dare atto che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma privata; 
 

  5) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione progressiva e 
conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro originale viene inserito nel 
fascicolo della pratica relativa. 

 
   6) Dare atto che la presente determina è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 
33/2013. 

 
    7)  Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale 
delle Determinazioni. 

 
 
      Il Responsabile del Servizio   Il Responsabile del Settore Tecnico 
         F.to (P.A. Filippo Tardo)                                       F.to (Ing. Aurelio Lovoy) 
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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO: Verbale di gara del giorno 14.12.2016 concernente l’affidamento del “Servizio di 

scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - 

Gennaio 2017” 

L’anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre  alle ore  12,00, nella sede del 

Palazzo Municipale, in pubblica seduta, presso l’Ufficio dell’Ing. Aurelio Lovoy Dirigente del Settore 

Tecnico e presidente della gara di cui all’oggetto, alla presenza dei sottoelencati dipendenti nella 

qualità di testimoni:  

- Sig. Tardo Filippo; 

- Sig.ra Rotolo Luisa; 

si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 

- che con Determina Dirigenziale n.401 del 02/12/2016 si è provveduto, tra l’altro,  a determinare le 

modalità di gara per la scelta del contraente cui affidare il “Servizio di scerbatura e pulizia di alcune 

aree destinate a verde pubblico – Periodo Dicembre 2016 - Gennaio 2017”;  ad approvare lo 

schema di lettera d’invito, a stabilire che il contratto sarà disciplinato da apposito contratto in forma 

privata, ad impegnare la somma di € 6.978,40 IVA inclusa di cui € 5.000,00 all’intervento n. 

20910103/1 denominato “Sistemazione aree a verde comunali” ed € 1.978,40 all’intervento n. 

10960307/1 denominato “Parchi e tutela degli spazi pubblici”; 

- che con la seguente nota PEC, Prot. n. 22111 de 07/12/2016 sono stati invitate  le sottoelencate ditte: 

1) Ditta Santoro Gaspare; 

2) Ditta Governale Salvatore; 

3) Ditta Saladino Massimo D’Annunzio; 

4) Ditta Osti di Uricolo Vincenzo; 

5) Ditta Turano Francesco; 
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6) Ditta Multi Service Agritek, 

7) Ditta D’Antoni Francesco; 

- che le relative offerte dovevano pervenire al Comune entro le ore 10,00 giorno 13/12/2016, 

IL PRESIDENTE 

 fa presente che sono pervenute entro il termine prescritto n. 2 offerte risultanti dai sottoelencati 

numeri di protocollo: 

1) Plico prot. n.22307  del 12/12/2016; 

2) Plico prot. n. 22408 del 12/12/2016; 

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine, sono perfettamente integri, siglati e 

sigillati e si procede alla loro apertura.  

Plico n. 1 prot. n.22307 del 12.12.2016 – Ditta D’Antoni Francesco – Via Savona  n.1 – Santa 

Margherita di Belice (AG) – P.I. 02608700841 – Viene AMMESSA alla gara, in quanto le 

dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera d’invito; 

Plico n. 2 prot. n. 22408 del 12.12.2016 – Ditta Osti di Uricolo Vincenzo – Piazzale Agrigento 

n. 21 – Santa Margherita di Belice (AG) – P.I. 00626620843  – Viene AMMESSA alla gara, in quanto 

le dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera d’invito; 

Il Presidente  passa all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura 

dell’offerta presentata: 

 - Busta n. 1 – Ditta D’Antoni Francesco  – offerta € 5.100,00 oltre IVA; 

- Busta n. 2 – Ditta OSTI di Uricolo Vincenzo – offerta € 5.220,00 oltre IVA; 

Pertanto, il Presidente dichiara aggiudicataria della gara la ditta D’Antoni Francesco che ha 

presentato un preventivo offerta di € 5.100,00 oltre IVA; 

  Letto, confermato e sottoscritto.  

 Testimoni                                                                      Il Presidente 

F.to Filippo Tardo                                                      F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 

F.to Luisa Rotolo   
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
online il giorno _23/12/2016_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì____27/12/2016__ 
 
 
 
             L’Addetto                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
(V. Monteleone/G. Catalano)                                               ( Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
       
 


