
 

C O M U N E  D I  M A R I N E O 
(Prov. di Palermo) 

_____._____ 
UFFICIO URBANISTICA 

 
 

Oggetto: Asta pubblica per l’acquisto  di una autovettura 

fuoristrada .  
 
 
 L’anno duemilanove, il giorno VENTITRE del mese di MARZO in Marineo alle ore 12.00 presso 
l’Ufficio Urbanistica, aperto al pubblico, il sottoscritto Arch. Arnone Salvatore, responsabile del servizio, 
assistito dal Dott.Giovanni e dal Geom. Cangelosi Giuseppe nella qualità dipendenti comunali, quali 
testimoni, e la Sig.ra Assiria Antonina nella qualità di segretario verbalizzante, ha proceduto alle operazioni 
di trattativa privata per la pubblicazione di cui oggetto. 
 

 
SI PREMETTE 

 
 

• che con determina n° 1  del 12/01/2009 si stabiliva di provvedere all’acquisto di una autovettura 
fuoristrada, con il ricorso ad Asta pubblica da espletarsi ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 358/92, a valere sul 
Contributo straordinario concesso per l’anno 2007 dall’Assessorato Reg.le della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e delle Autonomie Locali, pari ad €. 22.000,00 IVA compresa; 

• con Bando Pubblico affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 24/02/2009 al 23/03/2009 Rep. N° 45 si 
rendeva pubblica la Gara; 

• il Bando veniva altresì pubblicato presso il Sito Internet del Comune. 

• che entro i termini previsti è pervenuta una sola offerta da parte della ditta: 
     EUROGRAFICA S.R.L. - Viale Aiace,126 – Palermo,  protocollo 4424 del 23/03/2009. 
Il Presidente constata l’integrità del  plico procede all’apertura dando lettura del ribasso offerto pari a  5,23% 
determinando un’offerta pari  ad € 20.849,40 netto del ribasso d’asta IVA compresa. 
Si da atto che è presente in seduta di gara il Sig. Schermi Fabrizio nella qualità di incaricato della Ditta 
EUROGRAFICA S.R.L..  
Per tutto ciò la comunicazione dell’eventuale aggiudicazione sarà effettuata alla esecutività del 
provvedimento di presa d’atto del presente verbale. 
Per quanto sopra  il servizio pertanto viene affidato alla EUROGRAFICA S.R.L. - Viale Aiace,126 – Palermo.  
 
 Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto . 
 
 
 
  I testimoni     il presidente di gara 

 


