
 
 
 

CITTÀ  di CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale Trapani 

----------------------------- 
       

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA  DEL  
24/11/2015 ESPLETATA CON LE MODALITÀ DI CUI 
ALL’Art. 82 del D.Lgs. 163/2006;  
 

OGGETTO: “l’acquisto attrezzatura logistica per la  gestione, implementazione e 
monitoraggio dei dati raccolti con il progetto  denominato “Prosecuzione progetto di 
produttività relativo alle attività d’implementazione di Home Care Premium 2014/2016”. 

 
IMPORTO: a base d’asta €. 10.142,00. 

----------------------- 

 
L’anno duemilaquindici  il giorno 24 (ventiquattro) del mese di Novembre 

(24/11/2016) alle ore 11,30, in Castelvetrano, presso il II Settore servizi al cittadino di 
Piazza G. Cascino n. 8, aperta al pubblico, l’arch. Leonardo Agoglitta, delegato dal 
Dirigente del Settore, giusto provvedimento dirigenziale n. 752 del 24.11.2015,  presiede 
la gara di cui sopra, assistito dal funzionario comunale dott. Frosina Antonio, segretario di 
gara, dalla dott.ssa Lo Coco Francesca, componente ed  alla presenza dei testi  signora 
Pellicane Caterina e  Bellomo Concetta,  dipendenti comunali, dichiara aperta la seduta 
della gara in oggetto. 
Si premette atto:  
- che questo Ente con Provvedimento dirigenziale n. 718 del 05/11/2015, ha approvato 

il progetto relativo alla fornitura di cui all’ oggetto, redatto dall’arch. Agolgitta Leonardo, 
dipendente comunale, per l’importo  complessivo di €.12.375,00, di cui a base d’asta   
€. 10.142,00 ed € 2.233,00 per I.V.A. al 22%; 

- che con il medesimo provvedimento dirigenziale  n. 718/2015 è stato approvato il 
relativo bando di gara stabilendo  di indire per l’appalto in oggetto asta pubblica da 
espletarsi con le modalità di cui al D.Lgs 163 /2006 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

- che a norma della L.R. n. 7/2002 è stata data pubblicità alla gara nelle forme in essa 
previste ed in particolare mediante pubblicazione del relativo avviso all’albo pretorio 
del Comune  di Castelvetrano e sul sito Internet del comune; 

-  Preliminarmente ancora, il Presidente fornisce le seguenti precisazioni in ordine 
all'applicazione delle disposizioni contenute nel bando di gara:  

1. Si procederà, anzitutto, alla verifica delle condizioni e prescrizioni generali espresse nel 
bando secondo il disposto dell'art. 21,1° comma L. 11.02.1994 n. 109  ; 

2. per verificare, altresì, a campione, le dichiarazioni presentate, si prenderà a riferimento 
la modalità prevista dall'art. 10, comma 1 quater, della Legge 109/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, e pertanto si provvederà a sorteggio come previsto in detto 
comma; 

Tutto ciò premesso: 



 2
     Visto il bando di gara con cui sono state chiarite le modalità di espletamento della 
stessa ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa  le imprese avrebbero dovuto 
fare pervenire a questo ente entro  le ore 11.00 del 23.11.2015, in plico sigillato con 
ceralacca  sia l’offerta che tutta la documentazione richiesta, il Presidente, assistito come 
sopra ed alla continua presenza dei testi anzi citati, inizia le operazioni di gara per 
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto, dando atto che complessivamente sono 
pervenute offerte da parte di n.  (1)  una ditta 
 
1) Centro Contabile Calia  di Calia Francesco e C. S.A.S. Via Manzoni 
n. 46/48- 91022 Castelvetrano (tp) 
 
 Non si procede, quindi, al sorteggio del 10% delle offerte in quanto l’offerta pervenuta è 
una sola.  
 
Si passa quindi all’esame della documentazione prodotta dell’unica ditta partecipante. 
 
Dall’esame della documentazione contenuta nel plico contenente la documentazione  
prodotta, risulta ammessa.  
 
Si passa, quindi, all’apertura della busta contenente l’ offerta, dando pubblicamente lettura 
della percentuale prodotta. 
 
Di seguito si riporta l’offerta della ditta:  Centro Contabile Calia  di Calia Francesco e C. 
S.A.S. Via Manzoni n. 46/48 91022 Castelvetrano (tp) offerta prodotta 1,5; 
 
  Pertanto  il presidente, essendo l’unica ditta partecipante, la dichiara aggiudicataria 
dei lavori al prezzo di € 9.989,87 al netto del ribasso d’asta del 1,5%., 
  
Si dà pertanto atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata: 
 

1) All’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia 
e dell’art. 30 del D.L. 406/91. 

2) Alle eventuali verifiche disposte dall’amministrazione comunale in esito ai requisiti 
posseduti dalla ditta aggiudicataria. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
             I Testimoni      Il Segretario di Gara 
f.to  sig.ra Pellicane Caterina                                           f.to dott. Antonio Frosina 
       sig.ra Bellomo Concetta 
 

 
 

           Il componente          Il Presidente di Gara 
f.to  Dott. Francesca Lo Coco    arch. Leonardo Agoglitta 


