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CITTA’ DI VITTORIA
UNITA’ DI PROGETTO INTERSETTORIALE

“GESTIONE APPALTI”

CIG: 5664941931- CUP D51D04000000003

Oggetto: Verbale N.1 dell’esperimento della procedura aperta, per l’affidamento dei “Lavori di
Sistemazione a verde e opere di mitigazione” dell’Autoporto di Vittoria.

L’anno duemilaquattordici il giorno diciassette del mese di Aprile alle ore 10.25 nella Sede
dell’Unita’ di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Via Cacciatori delle Alpi n.432

PREMESSO

- Che con Determinazione del Dirigente n. 2631 del 26/11/2013 è stato approvato il
progetto esecutivo dei Lavori di “Sistemazione a verde e opere di mitigazione per la
Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria”, redatto dal capogruppo della D.L. Arch. Ignazio
Lutri ai sensi di Legge, validato dall RUP Ing. A. Piccione in data 08/11/2013 ai sensi
dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, dell'importo complessivo di € 75.000,00, di cui €
62.539,08 per lavori comprensivi di costi della sicurezza e manodopera, ed €12.460,92
per somme a disposizione,

- Che l’opera in oggetto è finanziata D.D.G. n. 837/Serv. 8 Tr del 29/11/2009.

- che con Determinazione Dirigenziale n.. 349 del 18/02/2014 è stato disposto di indire procedura
aperta ai sensi dell’art. 55 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di che trattasi
ed approvato il bando di gara con allegato disciplinare.

- che il bando di gara del pubblico incanto, dei sopracitati lavori, è stato pubblicato a norma di
legge.

- che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria
entro le ore 12,00 del 15/04/2014.

- che la data per l’espletamento della gara è stata fissata per le ore 9.00 del 17/04/2014;

QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Dirigente dell’Unità di Progetto Intersettoriale“Gestione Appalti”, Ing. Angelo Piccione, nella
qualità di Presidente della gara, alla presenza della Sig.ra Filomena Gandolfo quale testimone e
della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, dopo aver constatato che la sala ove si
svolgerà la gara medesima è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara
aperta la gara e constata che è presente l’Avv. Puglia Gaetano, identificato mediante C.I. in corso
di validità, delegato della ditta GOLD Service s.r.l di Ragusa, partecipante alla gara.
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Quindi il Presidente constata e fa constatare che, sono pervenuti n.18 (diciotto) plichi sigillati delle
imprese sottoelencate:

Progr. Impresa Sede

1 GARDENIART S.r.l.
Gravina di Catania

(Catania)

2
DI PAOLA s.a.s. - Di Paola

Roberto
Vittoria (Ragusa)

3 FAZIO Angelo Paternò (Catania)

4 PESARINI Giovanni Gela (Caltanissetta)

5 Laura RYOLO
Barcellona Pozzo di Gotto

(Messina)

6
S.F.S. Società Forestale

Siciliana s.r.l.
Palermo (Palermo)

7 ING.DUE - S.r.l. Agrigento (Agrigento)

8
EVERGREEN S.n.c. di

Patanè Alfio & C
Acireale (Catania)

9 CAMPISI Sebastiano Augusta (Siracusa)

10 A.G.R. S.r.l. Valderice (Trapani)

11 STRATOS S.r.l.

12 VIVAI Emmanuele
soc.coop.

Giarre (Catania)

13
SO.GE.MAR. Costruzioni

S.r.l.
Favara (Agrigento)

14 Geom. Marcello LEONE Modica (Ragusa)

15 INTESA VERDE S.r.l. Marsala (Trapani)

16
Azienda Florovivaistica
ISOLA VERDE di
Castagnino Umberto

Siracusa (Siracusa)

17 GOLD SERVICE S.r.l. Ragusa (Ragusa)

18 AMATO Mario
Chiaramonte Gulfi

(Ragusa)
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Il Presidente controlla i plichi, verifica su ciascuno l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di
ciascuno di essi e l’esattezza dell’indicazione dell’oggetto della gara, ai fini dell’ammissione alla
stessa.

A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine delle ore 12.00 del
15/04/2014 e formalmente regolari tutti i plichi prima elencati.

Il Presidente a questo punto procede alla verifica dei documenti contenuti nella busta “A -
Documentazione” iniziando dalla busta contrassegnata dal numero 1:

1 GARDENIART S.r.l. AMMESSA

2
DI PAOLA s.a.s. - Di Paola

Roberto
AMMESSA

3 FAZIO Angelo AMMESSA

4 PESARINI Giovanni AMMESSA

5 Laura RYOLO AMMESSA

6 S.F.S. Società Forestale
Siciliana s.r.l.

AMMESSA

Il Presidente alle ore 12.15 del 17/04/2014 sospende le operazioni di gara e, vista l’imminenza
delle festività pasquali e il numero ridotto di personale, le rinvia alle ore 9.00 del 28/04/2014.

Il Presidente dispone che tutti i plichi vengano riposti all’interno di un armadio munito di serratura.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Il Presidente Ing. A.Piccione F.to

Il Teste Sig.ra Filomena Gandolfo F.to

Il Segr. Verb. Sig.ra Anna Leonardi F.to
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