COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO
(Provincia di Messina)
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria pubblico incanto “Servizio di gestione e
manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione anno 2010/2011”.
L’anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 11,08 nell’Ufficio
Tecnico sono presenti: il Geom. Basilio Scianò, la Sig.ra Elda Arcodia e la Sig.ra Rosalia Restifo
quale ufficiale verbalizzante e il Geom. Francesco Armeli Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, che presiede, ai sensi della normativa vigente, all’apertura delle buste contenenti le
offerte in ribasso, relative alla servizio di cui in oggetto e premette:
CHE con determinazione del Responsabile dell’UTC n. 148 del 04.11.2010 è stato approvato il
preventivo di spesa e assunto formale impegno di spesa per l’importo complessivo di € 24.888,00
di cui € 20.740,00 per servizio a b.a. ed € 4.148,00 per IVA ed è stato indetto pubblico incanto al
fine di provvedere al servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione
anno 2010-2011;
CHE il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni decorrenti dal
08.11.2010;
CHE la gara avrebbe avuto luogo oggi 24.11.2010 alle ore 11,00 e che le ditte dovevano far
pervenire a mano o a mezzo del servizio postale o di altri servizi, entro un’ora prima di quella
stabilita per l’apertura delle operazioni di gara l’offerta in busta chiusa, controfirmata sui lembi di
chiusura, sui quali deve essere, altresì, apposta ceralacca con impressa l’impronta di un sigillo a
scelta dell’impresa;
Tutto ciò premesso, il Responsabile del Settore Tecnico, alla continua presenza dei componenti di
cui sopra, inizia le operazioni di gara, dando atto che complessivamente sono pervenute n. 5
(cinque) buste- offerte giusta attestazione dell’addetto all’ufficio protocollo;
 ELETTROIMPIANTI di Rendo Giovanni via Nicola Dato, 6 – Catania prot. n. 6802/3811
del 19.11.2010;
 SATIEE di Bellomo Giovanna corso Vittorio Veneto, 88 Favara (AG) prot. n. 6820/3812
del 22.11.2010;
 CANNISTRACI Salvatore via Nazionale, 569 Villafranca prot. n. 6821/3813 del
22.11.2010;
 IMPRESA Saullo Pietro via Ruggero, 133 Alcamo (TP) prot. n. 6850/3814 del 23.11.2010;
 HI-TECH IMPIANTI S.R.L. via SS.Annunziata, 20 S.Marco d’Alunzio prot. n. 6867/3815
del 24.11.2010 ore 9,57;
Il Responsabile, constatato e fatto constatare l’integrità dei plichi procede alla loro apertura dando
lettura della documentazione presentata:
 ELETTROIMPIANTI di Rendo Giovanni via Nicola Dato, 6 Catania – non ha reso la
dichiarazione di cui al punto 4 del bando non ammessa;
 SATIEE di Bellomo Giovanna corso Vittorio Veneto, 88 Favara (AG) non ha reso la
dichiarazione di cui alla lettera a) e b) del punto 4 del bando;
 CANNISTRACI Salvatore via Nazionale, 569 Villafranca documentazione regolare viene
ammessa;
 IMPRESA Saullo Pietro via Ruggero, 133 Alcamo (TP) documentazione regolare viene
ammessa;
 HI-TECH IMPIANTI S.R.L. via SS.Annunziata, 20 S.Marco d’Alunzio documentazione
regolare viene ammessa;
si procede all’apertura delle offerte:

CANNISTRACI Salvatore ribasso del 17,818%
IMPRESA Saullo Pietro ribasso del 13,762%
HI-TECH IMPIANTI S.R.L. ribasso del 21,231%
Considerato quanto sopra, l’aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di cui all’oggetto
viene fatta in favore della ditta HI-TECH IMPIANTI S.R.L. via SS.Annunziata, 20 S.Marco
d’Alunzio per l’importo di € 16.336,69 (al netto del ribasso d’asta del 21,231%) + IVA al 20% e
quindi per l’importo complessivo di € 19.604,03;
Si procede all’apertura delle offerte delle ditte escluse:
ELETTROIMPIANTI di Rendo Giovanni ribasso del 19,754%
SATIEE di Bellomo Giovanna ribasso del 7,315%
Il presente verbale viene trasmesso all’Albo Pretorio, per la pubblicazione per tre giorni consecutivi
non festivi, dando atto che se nei sette giorni successivi all’espletamento della gara non saranno
prodotti rilievi e contestazioni il verbale diviene definitivo,
Letto, approvato e sottoscritto.
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