
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Codice Fiscale: 8300 I 630843

OGGETTO: "Verbale di gara per l'affidamento delf incarico legale concemente la
yertelza "Soc.Coop.Autotrdsporti Adranone c/tro Comune" -
Tribunale di Sciacca - Ricorso ex art.702 bis c.p.c. - Importo su cui
praticare il ribasso € 5.078,00.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di novembre, alle ore
12,j0, presso l'ufficio del Segretario Comunale, Dott.ssa Antonina Ferraro,
Presidente della gara di cui all'oggetto, alla presenza dei testimoni:
- ARMATO Anna Maria Giovanna nata a Rose Park (Australia) il 31101/1969;

- MANGIARACINA Rosali^nataa Santa Margherita di Belice il 1610111953;

Svolge le funzioni di verbalizzante la dipendente ARMATO Anna Maria
Giovanna, si aprono le operazioni di gara, di cui si premette:
- che con Determina Dirigenziale n.l13 del 911012017 si è proweduto ad approvare
l'Albo comunale degli Awocati;

- che con note PEC prot. nn.22736, 22742, 22744, 22749, 22752, 22753, 22755,
22756, 22757, 22758, 22761, 22763 dell'9/l1/2017, sono state rispettivamente
invitati i legali che seguono per formulare un'apposita offerta di ribasso:

PR ELENCO DELLE DITTE INVITATE
1 ABBATE GIUSEPPE UGO
2 BOTTA SANTO
3 CANNATELLA GIOVANNI
4 CAPPELLA FEDERICO
5 DE FEUDIS SEBASTIANO
6 DRAGO ANTONELLA MARIA
7 FERRANTE GRETA
I GUZZO GIUSEPPE
I MISTRETTA IGNMIO
10 PISANTIAMEDEO
11 SANTORO GIUSEPPE
12 GIULIANO MARIA GRMIA



In proseguo, si accerta che enffo il prescritto termine delle ore 10,00 del giomo

15/11/2017 sono pervenute n.10 (dieci) buste, e precisamente:

1 ABBATE GIUSEPPE UGO

BOTTA SANTO
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e n.l offerta presentata ffamite Pec, assunta al protocollo generale del Comune al

n.23256 in data 15l1ll2ol1 , dall'Aw.Pisanti Amedeo, con studio legale in Napoli

nella Via Pirro Ligorio, n.10 e in Roma, nella Via Vittorio Veneto, n.116. La

Commissione dispone l'esclusione di quest'ultimo, in quanto non rispetta i requisiti

di presentazione in busta chiusa previsti dalla lettera d'invito. La Commissione,

prende atto, alffesì, che la relativa offerta è pari ad un ribasso del 50% sul compenso

tabellare di € 7 .254,00.

-che con nota pec prot.n.23274 del 1611112017 si è proweduto ad invitare, anche

l'Aw.Calogero Lanzarone, iscritto all'Albo di cui sopra e non, precedentemente,

invitato per puro errore materiale e chiedendogli di far pervenire la propria offerta,

relativamente alla vertenza di che trattasi, enffo 1e ore 10,00 del giomo 11ll1l20l7.

Si dà atto che la relativa offerta è stata acquisita alprot.n.23431 del ll llll20l7 .

A questo punto, preliminarmente, si dà atto che le buste pervenute risultano

perfettamente integre e, pertanto, si procede all'aperfura delle stesse così come Segue

dando lettura dell'offerta al ribasso praticata sulf importo posto a base di gara di €

5.078,00:

1 neaerE G|uSEPPE UGO 22o/o per I'importo di € 3.960,84

2 30% per l'importo di € 3.554,60BOTTA SANTO
3 cnNttrlnrElÉ GlovANNl 25o/o per l'importo di € 3.808,50

4 CAPPELLA FEDERICO 260/o per l'importo di €3.757,72
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DE FEUDIS SEBASTIANO
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si dà atto, inolffe che 1'offerta pervenuta da parle dell,Aw.Federico capperla risulta
rntesrara allo srudio legale Biagetti & partners, con sede in Roma nellaiia Antonio
Benoloni, n.35 e in Milano nella Via San prospero, n.4.

IL PRESIDENTE, in consideraziote di quanto sopra,

prende atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'Aw.calogero
Lanx,arone con studio legale in Menji nera vià Leonardo cacioppo, n.r00, per
f importo di aggiudicazione pari ad é 1.s4s,g2 su cui applicar. r. àtt . tassazioni
previste per legge.

Letto. con [ermato e sottoscritto_

I TESTIMONI:

Unna Mafia Gio,vanna Armalo) ì
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(Ros a I i a Mangiaracin a)
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GUZZO GIUSEPPE

LANZARONECALOGER-

31o/o per I'importo di € 3.503,82

per l'importo di € 1.545,8

IL PRESIDENTp/Segretario Comunale
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IL VERBALIZZANTE

MISTRETTA IGNMIO 58% per l'importo di €2.132,76
SANTORO GIUSEPPE 33% per l'importo di €3.402,26
GIULIANO MARIA GRAZ]A 18o/o per I'importo di € 4.163,96
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