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VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE 

 

Fornitura materiali a piè d’opera – trasporti e noli 
Oggetto: Cantiere di Lavoro n. 1000422/CT-123 “Sistemazione di alcuni  tratti della sede 
stradale lungo il Corso Umberto I da Via Vittorio Amedeo a Via G. Galilei.   
(D.R.S. N. 422 del 24/11/2010). 
Importo soggetto a Ribasso € 25.610,45 
CUP: C25I10000140002 –CIG: 096961686D 
 

Procedura ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii., recante 
il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/ce e 2004/18/VCE”; nonché nel rispetto degli artt. 10 e 11 del 
“Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia”, approvato con 
Deliberazione di C.C. n° 25 del 13/07/2009 

 
L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di marzo alle ore 16.00 nella sede 

municipale di Via Piersanti Mattarella, per le operazioni di gara relative all’affidamento 
della fornitura in oggetto sono presenti il dott. Ing. Alessandro Sapienza Dirigente 
dell’Ufficio tecnico comunale, che presiede la gara, assistito dai testimoni Geom. Giuseppe 
Caruso e Sig.ra Maria Polizzi, dipendenti del servizio tecnico.; 

Si premette che con lettera raccomandata sono state invitate a partecipare alla 
presente gara, le seguenti ditte operanti nel territorio: 

- Ditta Materiale Edile Dorata con sede in Vizzini; 
- Ditta Caruso Natale con sede in Licodia Eubea; 
- Ditta Giarrusso Valentina con sede a Vizzini; 
- Ditta Diquattro Giovanni con sede in Mazzarrone 
- Ditta ITEM con sede in Licodia Eubea. 

 
e che lo stesso invito è stato affisso all’albo pretorio dal 25/02/2011 al 07/03/2011, e 
pubblicato nel sito internet dell’Ente alla sezione bandi. 
Si  da atto che, entro i termini, sono pervenuti n. 4 plichi di partecipazione, dei quali si 
verifica orario e data di arrivo, inviati dalle seguenti ditte: 

1) Ditta Materiale Edile Dorata s.r.l. C.da Corvo, sn. – Vizzini. 
2) Ditta Item S.a.S. di Di Silvestro geom. Gaetano & C. Via M. Agosta,sn – Licodia 

Eubea. 
3) Ditta Gila srl Via Roma, n. 41 – Grammichele. 
4) Ditta Giarrusso Valentina Vico Tempio, n.1 – Vizzini. 
 
Il Presidente, controllati i plichi pervenuti nei termini e riscontratene l’integrità e la 

regolarità di ciascuno di essi, procede all’apertura degli stessi in quanto ammessi alla 

COMUNE DI LICODIA EUBEA 
PROV. DI CATANIA 



procedura di controllo dei documenti. Per ognuno viene controllata la regolarità formale 
quanto a chiusura, ceralaccatura e sigillatura della busta “B” contenente la sola offerta. 

Si procede, quindi, all’esame della documentazione contenuta nella busta “A”. 
Dall’esame risulta non ammessa la seguente ditta: 
Plico N. 1 Ditta Materiale Edile Dorata s.r.l. – Non ammessa in quanto manca la Polizza 
Fideiussoria Provvisoria, da allegare a pena di esclusione secondo le disposizioni del 
bando di gara. 

Si procede, quindi, all’esame delle buste “B” offerta economica, dalla cui apertura 
risulta: 
Plico N. 2 Ditta Gila srl: ribasso del 12,001%; 
Plico N. 3 Ditta Item s.a.s: ribasso del 12,20 %; 
Plico N.4  Ditta Giarrusso Valentina: ribasso del 26,00 %; 

Quindi in applicazione del criterio previsto nel bando di aggiudicazione (prezzo più 
basso) si individua nell’offerta della  Ditta Giarrusso Valentina l’aggiudicatario della 
presente gara con l’ offerta in ribasso del 26,00% (diconsi ventiseipercento)  rispetto al 
prezzo a base di gara, quindi per un importo netto di €.18.951,73.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto, confermato viene 
sottoscritto. 

Si dispone la pubblicazione del presente verbale all’Albo Pretorio.  
 
 
I testimoni  
F.to Geom. Giuseppe Caruso 
  
F.to Sig.ra  Maria Polizzi 
 

Il Presidente 
F.to Dott. Alessandro Sapienza 

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
      


