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U N I O N E    D E I    C O M U N I 
 

       
         
                

 

 

 

 

 

 

 

Corso dei Mille n. 127 – c.a.p.  90035     MARINEO  (Pa) 

 

Ufficio di Protezione Civile 
 

Protocollo ________ 

  

 

Verbale di Gara 

 
 

Oggetto : Verbale di gara aggiudicazione pubblico incanto per il servizio di 

Rimozione Sciami d’API nel Territorio dell’Unione . 

 L’appalto sarà aggiudicato mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 86 

comma 1 ed art. 124 comma 8 del D.lgv 12/04/2006 n° 163 mediante  offerta segreta 

di ribasso. 

 

 Importo a base asta €. 8.000,00 

 

 L’anno duemilanove il giorno Ventisei del mese di Novembre alle ore 12,00 in 

Marineo  e nella sede dell’Unione dei Comuni, aperta al  pubblico, arch. Salvatore 

Arnone, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile dell’Unione 

dei Comuni, assistito dal segretario verbalizzante  rag. Silvestre Inglima ed alla 

continua presenza dei Signori Gelosi Adriana e  La Marca Anna Maria, entrambi 

testimoni noti e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara in 

oggetto e premette : 

• Con propria Determinazione n° 28 del 03/11/2009 è stato  approvato lo schema 

di convenzione e bando di gara per l’affidamento  del servizio di rimozione 

sciami d’Api ; 

• Che a norma del  comma 4 dell’art. 29 del testo della legge 11/02/1994 n° 109 

coordinato con le norme della L.R. 28/08/2002 nç 7 e con le norme della L.R. 

19/05/2003 n° 7 è stata data pubblicazione alla gara mediante pubblicazione 

agli Albi Pretori e sui siti internet dei Comuni  dell’Unione giusto Repertorio 

n° ___ dal ___________ al __/11/2009 ; 

• Che in relazione a quanto sopra, è astato fissato per il 26/11/2009 alle ore 

11,00 il pubblico incanto per l’espletamento della gara in oggetto; 

• Che con determinazione del responsabile del sevizio n° 28 del 03/11/2009 è 

stato  assunto regolare impegno di spesa; 
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Il Presidente 

 

 Inizia le operazioni per l’aggiudicazione del Servizio in oggetto, costatato che è 

pervenuta una sola offerta nei termini previsti dal bando così come da attestazione 

dell’Ufficio protocollo prot. 1028,  del 26/11/2009; 

 

Il Presidente 

 

 Preso in consegna il plico passa alla verifica dell’integrità dello stesso alla 

presenza dei testimoni  e precisamente : 

- Verciglio Gioacchino C/da Scarpa snc 90030 Villafrati  Protocollo n° 1027 del 

24/11/2009 ore 08,30 – 

 Si procede all’apertura del plico pervenuto e si procede all’apertura della busta 

A contenente la documentazione , che viene controllata e si  dichiara  l’Ammissione.. 

 Il Presidente decide di procedere all’apertura bella busta  contenente l’offerta 

economica, come appresso specificato, facendola controfirmare dai componenti della 

Commissione previa verifica dei sigilli  

Verciglio Gioacchino offre un ribasso del 10,00 %  

Considerato che le offerte pervenute risultano inferiori a cinque, si procede, 

come per legge al massimo ribasso; 

Considerato che il bando di gara preved che si  procederà all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida ; 

L’offerta presentata dalla Ditta Gioacchino Verciglio di Villafrati, C/da Scarpa 

snc pari al 10,00% risulta regolare; 

Tutto ciò premesso si procede all’affidamento del Servizio in oggetto alla Ditta 

“Gioacchino Verciglio di Villafrati, C/da Scarpa snc ”  con l’offerto ribasso del 

10,00% e per netto € 7.200,00. 

 A questo punto il presidente di gara  affida il Servizio  di Rimozione sciami 

d’Api dal territorio dell’Unione alla Ditta Gioacchino Verciglio con sede in Villafrati, 

C/da Scarpa snc  . 

 Letto, confermato e sottoscritto 

Marineo li, 26/11/2009 

 
Il segretario        I Testimoni 

 

f.to Inglima Silvestre      f.to Gelosi Adriana 

 

 

        gf.to La Marca A. Maria 

 

 

 

     Il Presidente 

 
   f.to          archi. Salvatore Arnone  

 

 


