
                                                                                                                                

 

 

Città di Vittoria 

LIBERO CONSORZIO DI RAGUSA 

  

L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N. 16 POSTEGGI DI VENDITA, AI 

SENSI DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER IL MERCATO ALLA PRODUZIONE 

E ALL’INGROSSO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI” 

 

SEDUTA PUBBLICA 

VERBALE N 6 

 

Addi, 28 Ottobre 2020, alle ore 18.00, si sono riuniti i componenti di Commissione: 

− Dott. Girolamo Di Fazio, già Dirigente Generale di P.S.– Presidente; 

− Dott.ssa Rosanna Mallemi, Vice Prefetto aggiunto della Prefettura di Ragusa - 

Componente; 

− Dott. Lucio Guarino, Segretario Generale di Fascia A – Componente 

in seduta pubblica da remoto, in ossequio alle norme anticontagio, a mezzo della piattaforma 

Zoom. 

E' presente l'Ing. Giuseppe Grasso con il ruolo di Segretario della Commissione. 

Si premette che della presente seduta è stata data informativa sul sito del Comune di Vittoria e 

comunicazione a mezzo pec alle ditte partecipanti. 

Hanno chiesto di essere collegati le ditte di cui all’allegato 0 e per le stesse il RUP ha 

provveduto a trasmettere il link. 

In merito alla seduta odierna si Presidente rende noto che il RUP con propria nota n. 656/SSE 

del 19/10/20 ha fatto pervenire il reclamo della ditta LG Ortaggi s.r.l.s, con il quale la stessa 

azienda evidenziava che erroneamente risultava inserita nella graduatoria della categoria dei 

Commissionari anziché in quella dei Commercianti, per la quale aveva legittimamente 

partecipato 

In data 22/10/2020 la Commissione si è riunita in seduta riservata (Verbale seduta riservata n. 

2) per esaminare il predetto reclamo e determinarsi in merito. 

Nella medesima seduta, accogliendo il reclamo la commissione ha ridefinito le graduatorie dei 

Commissionari (all. 1) e dei Commercianti (all. 2), inoltre ha ricalcolato le singole schede dei 

Commissionari (n. 7 schede – All. 3). Si allega inoltre al presente verbale la scheda di 

valutazione della ditta LG Ortaggi s.r.l.s, (n. 1 scheda – All. 4). Si precisa che le schede di 



                                                                                                                                

 

valutazione All. 3 e 4 non saranno pubblicati e saranno custoditi  dalla RUP  insieme agli atti di 

gara. 

Il Presidente dà lettura delle predette graduatorie come rideterminate, in sostituzione di quelle 

allegate al Verbale n. 5 del 04/09/2020. 

La Commissione a questo punto dispone ai sensi del bando di gara la trasmissione delle due 

nuove graduatorie provvisorie, afferenti i Commissionari e i Commercianti al Comune di 

Vittoria  (RG), tramite il RUP,  per l’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti 

dichiarati dai partecipanti in sede di gara  e dei controlli previsti dalla disciplina antimafia, 

propedeutici all’approvazione delle graduatorie in via  definitiva da parte del medesimo Ente. 

Inoltre la Commissione dà mandato al RUP di: 

1) Trasmettere gli ulteriori verbali (il presente e il verbale in seduta riservata n. 2) 

all’A.N.A.C; 

2) Pubblicare solo successivamente i predetti verbali; 

3) Custodire gli originali dei verbali e relativi allegati dei presenti lavori, ivi comprese le 

schede di valutazione delle offerte tecniche; 

4) Curare la custodia delle buste contenenti le offerte dei concorrenti e gli atti afferenti il 

presente reclamo; 

5) Curare tutti gli adempimenti previsti dalla legge nella fase successiva alla formulazione 

della graduatoria. 

Alle ore 18,30 si chiude la seduta  

Letto confermato e sottoscritto 

 

LA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

− F.to Dott. Girolamo Di Fazio - Presidente  

− F.to Dott.ssa Rosanna Mallemi – Componente  

− F.to Dott. Lucio Guarino – Componente  

 

Il Segretario verbalizzante: 

F.to Dott. ing.  Giuseppe Grasso 

                                                                                                        

All. 0 – Presenze 

All. 1 – Graduatoria dei Commissionari 

All. 2 -  Graduatoria dei Commercianti; 

All. 3 - N. 7 Schede dei Commissionari; 

All. 4 – Scheda di valutazione della ditta LG Ortaggi s.r.l.s.        


