
COMUNE  DI  MARINEO 
Provincia di Palermo 

 

 

 

VERBALE DI GARA  

PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA 

22.06.2009 
 

 

CODICE CIG   0322271A6E 

 

 
 L’anno duemilanove, il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO in Marineo alle ore 
09.00 presso l’Ufficio Urbanistica, aperto al pubblico, il sottoscritto Arch. Arnone Salvatore, 
responsabile del servizio, assistito dal Dott. Giovanni Giardina e dal Geom. Cangialosi 
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 da atto che sono  presentie: 

• il sig. Cucchiara Benedetto nella qualità di socio unico della Cucchiara s.r.l. 

contrada Chiusi 90042 Borgetto Pa. 

• il sig. Taormina Bernardo nella Qualità di amministratore unico dell’impresa ass. 

AL.TA. servizi s.r.l. – via Pio n. 50 90042 Borgetto Pa.  

• il sig. Rubbino Matteo  nella Qualità di amministratore unico della società Rubino 

s.n.c. Contr. Gazzarra n. 6  50 90049 Terrasini 

 
SI PREMETTE 

 
 

• che con delibera n° 44 del 11.05.2009 la G.M. dava mandato a questo servizio tecnico  
di predisporre tutti gli atti necessari per pervenire all’affidamento del servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti, prevedendo anche il servizio di raccolta domiciliare con fornitura 
di contenitori e sacchetti e all’allestimento della  piazzola ecologica Comunale; 

• con determina del servizio LL.PP. n° 24 del 29/05/2009 si provvedeva ad approvare il 
bando per l’affidamento del servizio di cui sopra, e si impegnava, a carico del bilancio 
comunale, la relativa risorsa, pari ad €. 160.750,00 ; 

• con Bando Pubblico affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 5/06/2009 al 22/06/2009 
Rep. N° 184 si rendeva pubblica la Gara; 

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

• che entro i termini previsti, ore nove del 22.06.2009, risultano essere pervenute n° 1  
offerte da parte dell’A.T.I. Impresa Cucchiara Srl capogruppo, c.da Chiusi s.n.c. 90042 
Borgetto – Palermo, prot. 9150 del 22.06.2009. 

 



Per quanto premesso alle ore 11.00 si procede alla verifica del plico pervenuto 
determinando l’ammissione dello stesso. Dalla ricognizione esterna è risultato che esso ha 
le caratteristiche richieste dal bando di gara e pertanto il plico viene ammesso. 
 
Si procede all’apertura del plico e alla verifica del contenuto del medesimo 
determinandone l’ammissione sulla base di quanto al punto 18 del bando di gara. 
La commissione verifica altresì che i requisiti previsti dall’art. 48 del DLGS 16/03/2006 
sono certificati e quindi non si procede pertanto alle operazioni di verifica.  
Per quanto sopra si procede all’apertura della busta B, previa l’integrità  della medesima, 
contenente l’offerta. 
Si verifica la correttezza formale dell’offerta e si da lettura del ribasso offerto pari al 7,87%. 
Giudicata congrua l’offerta di ribasso si aggiudica il servizio alla ATI Cucchiara S.rl 
capogruppo per un importo contrattuale di € 148.098,98  (centoquarantottomil 
novantottoeuro/98 ). 
 
Si da atto che si prescinde della comunicazione ufficiale alle ditte in quanto presenti i 
rappresentati delle stesse, i quali provvederanno all’inoltro della documentazione prevista 
nel bando di gara per la stipula del contratto, a seguito dell’approvazione del presente 
verbale da parte del Responsabile del servizio. 

 

 
 Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura viene sottoscritto . 
 
 
 
  I testimoni     il presidente di gara 
 

 


