
COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO 
(Provincia di Messina) 

 
OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria pubblico incanto “Servizio di gestione e 
manutenzione impianto di depurazione anno 2011/2012”. CIG: X610018ACD 
  
L’anno duemilaundici, il giorno dodici del mese di agosto, alle ore 12,37 nell’Ufficio Tecnico 
sono presenti:  i Geom. Aldo Zisa e Orlando Monastra  e la Sig.ra Elda Arcodia  quale ufficiale 
verbalizzante e il Dott. 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. 125 del 20.7.2011   è stato  approvato il 
preventivo di spesa e assunto  formale  impegno di spesa per l’importo complessivo di € 33.848,73 
di cui € 23.682,36 per fornitura servizio a b.a. e  € 10.166,37 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione ed è stato indetto pubblico incanto al fine di provvedere alla fornitura  del 
servizio  di gestione e manutenzione impianto di depurazione anno 2011/2012; 
CHE il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni decorrenti dal 
27.07.2011; 
CHE la gara avrebbe avuto luogo oggi 12.08.2011 alle ore 12,00 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 è  pervenuta n° 1 (una )  
busta- offerta giusta attestazione dell’addetto all’ufficio protocollo; 

 Ditta ALAK s.r.l  c/da Lacco   prot. n. 4952/1969UTC del 12.08.2011 ore 10,54; 
Il Responsabile, constatato e fatto constatare l’integrità del plico procede alla sua apertura dando 
lettura della documentazione presentata:  

 Ditta ALAK s.r.l.  documentazione regolare -    viene ammessa  ; 
     si procede all’apertura dell’offerta che è pari al ribasso del 1,111% 

Considerato quanto sopra, l’aggiudicazione provvisoria della fornitura del servizio di cui all’oggetto 
viene fatta in favore della ditta ALAK s.r.l   per l’importo di € 23.419,25 (al netto del ribasso d’asta 
del  1,111% ) + IVA al 20% e quindi per l’importo complessivo di € 28.103,09; 
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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F.to Dott. Francesco ARMELI      F.to      Geom. Orlando Monastra  
 
 
 

L’UFFICIALE VERBALIZZANTE 
 
     Elda ARCODIA  


