
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
============================================================= 

Codice Fiscale: 83001630843 
 

OGGETTO: “Verbale di gara per l’affidamento dell’incarico concernente l’appello 
avverso la sentenza della C.T.P. di Agrigento n.1402/01/2018 del 
25/05/2018 depositata il 02/07/2018” – Valore della controversia € 
68.252,00 

 

 L'anno duemiladiciotto, il giorno undici  del mese di ottobre, alle ore 10, 
presso l'ufficio del Segretario Comunale, Dott.ssa Antonina Ferraro, Presidente 
della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testimoni: 
- Gulotta Eufrasia, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- Maggio Anna Silvana, nata a XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

-Perricone Giorgina,  nata a XXXXXXXXXXXXXX. 

Svolge le funzioni di verbalizzante la dipendente Dott.ssa Giorgina Perricone; 
si aprono le operazioni di gara, di cui si premette: 
- che con Determina Dirigenziale n.113 del 9/10/2017 si è provveduto ad approvare 
l’Albo comunale degli Avvocati; 
- che con note PEC  prot. nn.21379, 21380, 21383, 21389, 21392,21395, 21396, 
21398, sono stati rispettivamente invitati i legali che seguono per formulare 
un’apposita offerta di ribasso: 

PR ELENCO DELLE DITTE INVITATE 
1 DE FEUDIS SEBASTIANO 
2 DRAGO ANTONELLA MARIA  
3 FERRANTE GRETA     
4 GIULIANO MARIA GRAZIA  
5 GUZZO GIUSEPPE  
6 MISTRETTA IGNAZIO 
7 PISANTI AMEDEO 
8 SANTORO GIUSEPPE 

 
In prosieguo, si accerta che entro il prescritto termine delle ore 10,00 del giorno 
10/10/2018 sono pervenute n.4 buste, e precisamente: 



 
1  Studio legale Avv Beniamino e Giuseppe Guzzo  Prot.n. 21832 del 

05/10/2018  
2 Sebastiano de Feudis    Prot.n.21969 del 08/10/2018 
3 Avv. Giuseppe Santoro  Prot.n.22119 del 10/10/2018  
2 Avv. Ignazio Mistretta     Prot.n.22122 del 10/10/2018 

 
A questo punto preliminarmente si dà atto che le buste pervenute risultano 
perfettamente integre e debitamente sigillate  e, pertanto,  si procede all'apertura  
delle stesse così come segue dando lettura dell’offerta praticata sull’importo posto a 
base di gara di € 8.029,00: 
 
1 Studio legale Avv Beniamino e Giuseppe Guzzo        33% 
2  Avv. Giuseppe Santoro                                               52% 
3 Avv. Ignazio Mistretta                                                   60% 

  
L’Avv. Sebastiano de Feudis ha presentato l’offerta praticando un ribasso su un 
importo a base d’asta difforme da quello preventivato dal comune, eliminando 
l’importo della “fase cautelare”, e pertanto è escluso. 
 
    IL PRESIDENTE, in considerazione di quanto sopra,  
prende atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall’Avv. Ignazio 
Mistretta, Via della Vittoria, c.le 12, n.30 - Menfi, che ha praticato un ribasso del  
60% sull'importo a base di gara di € 8.029,00  e,  dunque per l'importo di 
aggiudicazione pari ad € 3.211,00 su cui applicare le tassazioni previste per legge. 
Letto, confermato e sottoscritto. 
Il verbale viene chiuso alle 10.30 
 
  I TESTIMONI:      
 
(Gulotta Eufrasia) 
 
 
(Maggio Anna Silvana) 
 
                                                                     IL PRESIDENTE/Segretario Comunale 
                                                                                 (Dott.ssa Antonina Ferraro) 

 

                                     VERBALIZZANTE 
                             (Dott.ssa Giorgina Perricone) 


