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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. – Centrale Unica di Committenza – Sezione di Vittoria” 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514923 - Fax 0932/864352 

(email: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

 

--------- 

 

AVVISO 
 

OGGETTO: Verbale di gara per l’incarico di: MEDICO VETERINARIO quale Responsabile Sanitario – 

Struttura Canile C.da Carosone. 

 
 

Il verbale di cui all’oggetto viene sostituito dal seguente:  
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COMUNE DI VITTORIA 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria 

(Via Cacciatori delle Alpi n. 432 – Vittoria – Tel 0932.514932 – fax 0932.864352) 

(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it) 

 

--------- 
 

OGGETTO: Verbale di gara per l’incarico di: MEDICO VETERINARIO quale Responsabile Sanitario – 

Struttura Canile C.da Carosone. 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio  alle ore 9,30 presso i locali della 

C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

PREMESSO 
 

 Che con Delibera di Giunta Comunale n. 490 del 09/11/2016 è stato approvato il progetto di:  “Gestione 

della struttura canile sita in C.da Carosone: cura, custodia e mantenimento fino ad eventuale affidamento 

o decesso dei cani attualmente ospitati” nonche è stato dato mandato di adottare tutti gli atti 

consequenziali al presente provvedimento ad Dirigente dell’ecologia. 

 

 Considerato che questo Ente intende provvedere alla gestione della struttura canile, sita in C.da 

Carosone, per l’ anno 2017 ed esattamente mesi otto, occorre affidare a soggetto esterno l’incarico di 

“Medico Veterinario responsabile del Canile Comunale”. 

 

 VISTO l’art. 36 co. 2 lett. a) del Decreto L.vo n. 50/2016, e degli artt. 14 e 18 del vigente regolamento 

per l’affidamento dei servizi n. 135 del 06/10/2010  che devono avvenire nel rispetto dei principi di 

economicità, quindi con il criterio dell’importo più basso. 

 

 Che  mediante pec  è   stato trasmesso  invito   prot. n. 1245/Ec  del 18/11/2016, a  partecipare alla  gara,  

ai seguenti medici veterinari di Vittoria: 

 

 

  

1 DOTT. ANTONIO ARONICA  
VITTORIA 

2 DOTT. GIOVANNI CALIÒ VITTORIA 

3 DOTT. BIAGIO CABIBBO VITTORIA 

4 DOTT. GIUSEPPE SCIFO  VITTORIA 

5 DOTT. GIOVANNI 

STRACQUADAINO  

VITTORIA 

6 DOTT. MANUELA 

GIARRATANA  

VITTORIA 

 

 

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it


 3 

 

CHE i plichi contenenti il preventivo offerto  dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Vittoria entro le ore 13,00 del  01/12/2016. 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Dirigente della  C.U.C. – Centrale Unica di committenza – Sezione di Vittoria,  Ing. Angelo Piccione, 

nella qualità di Presidente della gara, alla presenza della teste sig. Dente Donatella e della segretaria 

verbalizzante sig. Giuseppina Longobardo, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima 

è aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, rileva che sono  presenti in sala: Dott. Aronica 

Antonio, Dott. Giovanni Caliò e Dott. Giuseppe Scifo tutti  partecipanti alla gara. 

Il Presidente alle ore 9,30 del 27/01/2017,  dichiara aperta la gara e dà atto che, entro le ore 13,00 del giorno 

01/12/2016, sono pervenuti 4 (quattro) plichi sigillati dei seguenti concorrenti: 

 

1  DOTT. ANTONIO ARONICA  
VITTORIA Prot. n. 45416 del 

23/11/2016 ore 9,20 

2 DOTT. GIOVANNI CALIÒ 
VITTORIA Prot. n. 46816 del 

30/11/2016 ore 12,00 

3 DOTT. BIAGIO CABIBBO 
VITTORIA Prot. n. 46818 del 

30/11/2016 ore 12,00 

4 DOTT. GIUSEPPE SCIFO  
VITTORIA Prot. n. 46978 del 

01/12/2016 ore 9,00 

 

Il Presidente controlla il plico, verifica  l’indicazione dell’orario di consegna, l’integrità di esso,  l’esattezza 

dell’indicazione  dell’oggetto della gara  ai fini dell’ammissione alla stessa e riconosce formalmente regolare  

il plico. 

 

Il Presidente, procede all’apertura dei  plichi in ordine di arrivo per la  verifica della documentazione, 

contenuta in essa,  cominciando quindi dalla busta n. 1: 

1  DOTT ARONICA 

ANTONIO 

€ 449,00 (oltre 

IVA ed oneri 

previdenziali)  ed 

il 25% sulle 

prestazione. 

Offerta 

idonea  

2 DOTT. GIOVANNI CALIÒ 

€ 400,00 (oltre 

IVA ed oneri 

previdenziali)  ed 

il 30% sulle 

prestazione 

Offerta 

idonea 

3 DOTT. BIAGIO CABIBBO 

€ 500,00 (oltre 

IVA ed oneri 

previdenziali)   

Offerta 

idonea 

4 DOTT. GIUSEPPE SCIFO

  

Fino ad € 550,00 

(oltre IVA ed oneri 

previdenziali)  ed 

il 20% sulle 

prestazioni. 

Offerta non 

idonea in 

quanto non è 

quantificabile 
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Il Presidente rileva che l’offerta economica presentata più vantaggiosa per l’amministrazione è la 

seguente:   

 

 

2 DOTT. GIOVANNI CALIÒ 

€ 400,00 (oltre 

IVA ed oneri 

previdenziali) 
ed un ribasso 

del  30% sulle 

prestazioni 

extra.  

 

 

pertanto si propone di aggiudicare la gara in via  provvisoria al Dott. Giovanni Caliò per l’importo 

mensile di € 400,00 oltre IVA ed oneri, e quindi complessivamente per l’importo di € 3.200,00 oltre 

IVA ed oneri.  

 

Il Presidente alle ore 10,00 del 27/01/2017 dichiara concluse le operazioni di gara. 

 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente    F.to   Ing. A. Piccione      

Il Teste            F.to   Sig.ra Donatella Dente       

Il Segr. Verb.  F.to   Sig.ra Giuseppina Longobardo   

 

 

 

 

 


