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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI  BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

Codice Fiscale:83001630843 

OGGETTO:Verbale di gara del giorno 09.10.2017 concernente l’affidamento 

del  “Servizio di scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde 

pubblico, periodo ottobre – dicembre 2017”- Importo soggetto a ribasso  €  

17.397,80, oltre IVA. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 11.15, 

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: 

- Dott.ssa Barbera Maria 

- Rotolo Luisa; 

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

- che con Determina Dirigenziale n. 326 del 19.09.2017 si è provveduto, tra 

l’altro, ad approvare la lettera di invito per l’affidamento del “Servizio di 

scerbatura e pulizia di alcune aree destinate a verde pubblico, periodo 

ottobre – dicembre 2017”- a stabilire le modalità di affidamento della fornitura 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e ad impegnare la 

complessiva occorrente somma di € 21.225,31 così come segue: 

- € 11.000,00 sul capitolo  n. 20910103/1/1 denominato “Sistemazione aree a 

verde comunali”– impegno n. 1334- Bilancio 2017; 

-€ 10.225,31 sul capitolo n. 20810101/1 denominato “Sistemazione strade 

interne”– impegno n. 1335 – Bilancio 2017; 
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- che con note del 22.09.2017 – prot. nn. 17938 – 17940 – 17941 – 17942 – 

17943 sono state invitate rispettivamente le seguenti ditte aventi sede in Santa 

Margherita di Belice: 

- D’Antoni Francesco – Via Savona, 1 ; 

- Montalbano Calogero – Largo Giotto, 141; 

- Campisi e Di Vita snc – Via Luigi Razza, 11; 

 - Di Carmine Rocco – Via Mantegna, 42; 

-Multi Service Agritex – Via Largo Mazzini;. 

- che tra le  ditte invitate hanno presentato offerta: 

1)  Plico prot. 19294 del 6.10.2017 - Ditta D’Antoni Francesco – Via Savona, 1 

di Santa Margherita di Belice; 

2) Plico prot. 19417 del 9.10.2017 - Ditta Montalbano Calogero – Via  Giotto, 

141 di Santa Margherita di Belice –  

3) Plico prot. 19430 del 9.10.2017 - Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe – Via 

Mantegna, 42 di Santa Margherita di Belice –  

Si dà atto che i  plichi pervenuti sono perfettamente integri, siglati e sigillati e si 

procede alla loro apertura: 

- la Ditta D’Antoni Francesco viene ammessa alla gara, in quanto le dichiarazioni 

fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;  

-la Ditta Montalbano Calogero viene ammessa alla gara, in quanto le 

dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;  

- la Ditta Di Carmine Rocco Giuseppe viene ammessa alla gara, in quanto le 

dichiarazioni fornite risultano conformi a quanto previsto nella lettera di invito;  

Si procede  all’apertura della buste contenenti l’offerta economica ed alla lettura 

del ribasso offerto: 

la ditta D’Antoni Francesco - P.I. 02608700841- presenta l’offerta di € 

15.900,00, oltre IVA.  
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la ditta Montalbano Calogero – P.I. 02419060849 -offre il ribasso del 23,301% 

pari ad € 13.343,94, oltre IVA. 

la ditta Di Carmine Rocco Giuseppe – P.I.02646880845 – presenta l’offerta di € 

13.900,00, oltre IVA. 

Pertanto, in considerazione di quanto sopra, il presidente dichiara aggiudicataria 

della gara  la ditta Montalbano Calogero – Via Giotto, 141 di Santa Margherita 

di Belice  – P.I. 02419060849 - che ha presentato il ribasso del 23,301%  per 

l’importo di aggiudicazione di € 13.343,94, oltre IVA. 

 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

I TESTIMONI                                                       IL PRESIDENTE 

Dott.ssa Barbera Maria                                         ( Ing. Aurelio Lovoy)    

     Rotolo Luisa    


