
Città di Castelvetrano 
III SETTORE - UFFICI TECNICI _ . 

••••• 
VERBALE DI GARA AD ASTA PUBBLICA 

SERVIZIO di spazzamento manuale e meccanico del territorio Comunale
Periodo presunto mesi nove.-

IMPORTO: Lavori a base d'asta €. 186.796,80 .- Oneri per la sicurezza: €.3.735,94 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.l.G.): 6621600D2B 

••••• 

L'anno Duemilasedici il giorno docici del mese di aprile (12.04.2016) alle ore 10:00 
in Castelvetrano, presso gli Umci del III Settore - Ulllcio Tecnico del Comune di Castelvetrano, siti 
al secondo piano dell'edificio di Via della Rosa, 

Premesso: 
- Che con deliberazione di G.M. n. 108 del 08.03.2016 è stato approvato il servizio di spazzamento 
manuale e meccanico del territorio Comunale - periodo presunto mesi nove, redatto in data 
19.02.2016 dal Perito Agrario Antonio Barbera, tecnici comunali, dell'importo complessivo di €. 

210.486,01 di cui €. 186.796,80 per prestazione servizio a base d'asta, €. 3.735,94 per oneri per la 
sicurezza e €. 19.953,27 a disposizione dell' Amministrazione; 

- Che il servizio è stato finanziato con i fondi del bilancio Comunale; 

- Che con provvedimento dirigenziale n. 174 del 10.03.2016 è stato approvato il bando di gara asta 
pubblica da esperirsi con i criteri del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm,ii e con i criteri di 
individuazione dell'offerta anormalmente bassa di cui all'art. 86 del Codice. 

- Che è stata data pubblicità della gara mediante pubblicazione nella G.U.R.S. n. 12 del 25.03.2016, 
all'Albo Pretorio del Comune di Castelvetrano dal 22.03.2016 al 11.03.2016 e sul sito Internet 
dell'Ente e sul sito dell'Osservatorio Regionale LL.PP.; 

TUTTO CiÒ PREMESSO 

La Commissione di gara costituita: dall'Ing. Giambattista Impellizzeri, dirigente del 
III Settore - Uffici Tecnici (Presiedente di gara), dal Geom. Alessandro Graziano nato a 
Castelvetrano il 08/11/1959, Sig.ra La Vecchia Gioacchina nata a Castelvetrano il 28.08.1967, 








