
 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero consorzio comunale di Agrigento 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Comando di Polizia Municipale 
 

Verbale di gara a trattativa privata del giorno 24/11/ 2020, concernente la fornitura di 

segnaletica stradale. 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno Ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 11,00 nella sede del 

Palazzo Municipale, in pubblica seduta, alla presenza della Vice Responsabile del Settore Affari 

Generali , Dott.ssa Perricone Giorgina e dei testimoni cogniti ed idonei e della verbalizzante: 

- L’Ispettore Capo  di Polizia Municipale – Riccobene Antonina; 

- L’Ispettore Capo  di Polizia Municipale – Coppola Gioacchino;  

- L’Agente di P.M.                                     – Lanza Giuseppina  

 

Premesso: 

-  che con Determina del Responsabile del Setore n. 102 del 07/10/2020 , si è provveduto ad 

impegnare la somma di € 1.04600 e ad approvare lo schema lettera d’invito per l’acquisto della 

segnaletica stradale.   

- che con la  sopracitata Determina del Responsabile del Settore si è stabilito che alla scelta 

dell’altro contraente, per la fornitura di che trattasi, si sarebbe provveduto mediante affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, con le modalità del 

“Regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia”, approvato dal C.C. con 

delibera n. 5 del 18/02/2008, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, previo 

lettera di invito ad almeno tre ditte operanti nel settore, e che l’aggiudicazione avverrà ai sensi 

dell’art.36 del D. Lgs 50/2016;  

- che con note Municipali prot. nn. 24049,24050 e 24051 tutte del 09/11/2020,  a mezzo PEC,  si è 

provveduto ad invitare le sottoelencate n. 3 Ditte  a presentare apposito preventivo-offerta per la 

fornitura di che trattasi: 

1. Ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia   

2. Ditta  TECNOSYSTEM srl – Via Puglia 82/84 – 92019 Sciacca  

3. Ditta TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa        

Margherita di Belice 
 

- che entro il termine dei 5 giorni del ricevimento dell’invito sono pervenute le sotto elencate 

offerte: 

-  
1. Ditta TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa Margherita 

di Belice,  Prot. 539/P.M_del 12/11/2020; 

 

2. Ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia, Prot.542P.M. 

del 13/11/2020. 

 

A questo punto si procede ad analizzare le 2 offerte. 
 

- N.1 Ditta TECNOGRAFICA di Vincenzo Bilello & C -Via Libertà n. 1 – 92018 Santa 

Margherita di Belice,  che formula un offerta di € 1.045,00 oltre I.V.A ; 

La Ditta non viene ammessa, in quanto l’offerta comprensiva di I.V.A. ha superato la 

somma impegnata. 

 



- N.2 Ditta PROVIDEO - C/da Casa Bianca , Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia, che formula 

un offerta di € 800,00 oltre I.V.A . 

 La Ditta viene ammessa alla gara di che trattasi. 

 

 

Considerato  che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta PROVIDEO - C/da Casa 

Bianca, Zona PIP – 92017 Sambuca di Sicilia che offre un importo  di € 800,00 oltre I.V.A. si può 

procedere a  formalizzare l’accollo della fornitura. 

       

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 12,00 

 
  

 

        LA VERBALIZZANTE 

  f.to  (Agente di P.M. Lanza Giuseppina)   

        ________________________                                                               

 

      

 

I TESTIMONI                                                                                 

                                                                                   

f.to Isp. Capo della P.M.   Riccobene Antonina     

_____________________________ 

 

f.to Isp. Capo della P.M.   Coppola Gioacchino           

____________________________                                                                 

                      

     

 IL PRESIDENTE 

        f.to La Vice Responsabile del Settore AA.GG.                                                     

                      ______________________ 

 

       

  


