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STAZIONE APPALTANTE 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD”  

Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate 
Ente capofila Comune di Comiso 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI Vittoria 
Provincia di Ragusa 

 

C.U.C 

Centrale Unica di Committenza 

Sezione di Vittoria 

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352 

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

 

CIG 724308814E 

 

Verbale di gara deserta per l’affidamento del servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie 

di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 

(Rifiuti dei mercati)” - Procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.,  

 

CIG 761032922A 
 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 10.30 presso i locali della C.U.C 

Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria sita in Via Cacciatori delle Alpi al n.432, 

 

 

P R E M E S S O 

 

- Che con provvedimento Dirigenziale n. 2101 del 25/09/2018 è stata adottata Determina a 

contrarre e stabilito di provvedere alla scelta del contraente, relativamente all’affidamento del 

servizio di “Conferimento in discarica delle tipologie di rifiuto Codice CER 20.01.08 (Rifiuti 

biodegradabili di cucine e mense) e Codice CER 20.03.02 (Rifiuti dei mercati)”, mediante 

procedura negoziata– ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lett.b.2) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

- Che è stata data pubblicità alla procedura mediante pubblicazione dell’invito all’Albo Pretorio 

dell’Ente, sul sito internet dell’Ente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture, esclusivamente 

nel rispetto dell’art.6 BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO COMUNALE SULLA 

TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010. 
 
- Che con lettera di invito Prot. n. 3647 /CUC del 27/09/2018 e Prot. gen. 39355 del 27/09/2018 

sono state invitate, mediante pec, le undici imprese titolari degli impianti attivi nel territorio 

siciliano come da elenco trasmesso dall’USD - sezione di Ragusa. 
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- Che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Vittoria entro le ore 10,00 del 12/10/2018. 

 

- Che l’inizio delle operazioni di gara è stato fissato per le ore 10.30 del 15/10/2018. 

 

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 Sig.ra Giuseppa Bongiorno quale 

testimone e della Sig.ra Anna Leonardi, quale segretario verbalizzante, constata che nel termine 

fissato per la presentazione dei plichi, e cioè entro le ore 10.00 del 12/10/2018, non è pervenuto 

alcun plico, come da attestazione del protocollo generale del 15/10/2018, e pertanto dichiara deserta 

la gara. 

 

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10.45 del 15/10/2018. 

 

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

 

Il Presidente   Ing. Angelo Piccione F.to 

    

Il Teste   Sig.ra Giuseppa Bongiorno_F.to 

 

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


