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OGGETTO: Verbale di aggiudicazione provvisoria cottimo fiduciario dei “Lavori di rifacimento 

impermeabilizzazione di alcuni boxes del mercato ortofrutticolo di Vittoria”. 

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di Luglio alle ore 16,35 nella sede della Vittoria 

Mercati”, sito in Via Incardona  sn,  

P R E M E S S O  

- che con verbale dwel consiglio di amministrazione n°22 del 27/06/2013, è stato approvato,in linea 

amministrativa il progetto “Lavori di rifacimento impermeabilizzazione di alcuni boxes del mercato 

ortofrutticolo di Vittoria,” dell’importo complessivo di  € 50.000,00 di cui € 39.936,00 per lavori  a b. a., 

di cui € 3.993,60 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 8.386,56 per IVA al 21%, € 

1.667,64 per imprevisti.    

 

- che con lettera  del 02.07.2013  sono state invitate alla gara di cottimo fiduciario le seguenti ditte scelte 

nell’elenco di fiducia dell’Amm.ne: 

 
SECONDO Vittorio Emanuele S.r.l. 97019 VITTORIA 

SIGGIA S.r.l. 97019 VITTORIA 

CAGGIA Salvatore 97019 VITTORIA 

RAPPINO Emanuele 97019 VITTORIA 

ENGISA di Giombarresi 97019 VITTORIA 

- che i plichi dovevano pervenire entro e non oltre le ore 11,00  del giorno 19.07.2013; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

Il Presidente Ing. Angelo Piccione, Consigliere di Amministrazione, alla presenza del dott. Giuseppe Sulsenti, 

consigliere di amministrazione,  quale testimone e del geom. Giuseppe Scollo, Segretario verbalizzante, in 

seduta riservata, constata e fa constatare che nel termine assegnato nella lettera di invito e cioè entro le 

ore 11,00 del giorno 19.07.2013 sono pervenuti n.3  plichi delle seguenti Ditte in ordine di arrivo: 

1. SIGGIA SRL      97019 VITTORIA (RG) 

2. CAGGIA SALVATORE     97019 VITTORIA RG 

3. SECONDO VITTORIO EMANUELE SRL   97019 VITTORIA 
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Il Presidente prima di procedere all’apertura dei plichi, verifica che tutte le ditte partecipanti risultano 

invitate . 

Il Presidente, quindi, riscontrata l’integrità dei sigilli dei plichi presentati dalle Ditte partecipanti, procede 

all’apertura degli stessi e alla verifica dei documenti e delle dichiarazioni presentate dalle Ditte nell’ordine 

di arrivo: 

1. SIGGIA SRL       AMMESSA 

2. CAGGIA SALVATORE      AMMESSA 

3. SECONDO VITTORIO EMANUELE SRL    AMMESSA 

A questo punto il Presidente, Ing. Angelo Piccione, concluse le operazioni di gara riguardanti la verifica dei 

documenti e/o dichiarazioni, procede secondo l’ordine di numerazione, all’apertura delle  offerte,  e legge i 

ribassi: 

RIBASSI IMPRESE AMMESSE (3)  

Posiz. Progr. Impresa % Ribasso 

1 1 SIGGIA SRL 20,02 

2 2 CAGGIA SALVATORE 0,01 

3 3 SECONDO VITT.EM.LE SRL 4,95 

 

Poiché il numero delle offerte ammesse è inferiore a 5, si procede ad aggiudicare la gara direttamente 

all'offerta con maggior ribasso. 

Il Presidente  aggiudica, in via provvisoria, la gara dei “Lavori di rifacimento impermeabilizzazione di alcuni 

boxes del mercato ortofrutticolo di Vittoria””, alla ditta SIGGIA SRL. [plico N°1] di Vittoria, per l'importo di 

€ 28.746,73 al netto del ribasso d'asta del 20,02% oltre € 3.993,60 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, per l’importo complessivo di € 32.740,33 oltre IVA al 21%.  

Secondo aggiudicatario è la ditta SECONDO VITTORIO EMANUELE SRL [plico N°3] di Vittoria , avente 

offerta di ribasso del 4,95%.  

Il Presidente dà atto che la stipula del contratto di appalto, stipulato in forma di scrittura privata non 

autenticata, resta subordinata al positivo esito della verifica di idoneità della documentazione che 
dovrà acquisire questo Ente relativa alla Ditta SIGGIA S.r.l. di Vittoria. 
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Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 17,05  del 24.07.2013. 

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto. 

IL PRESIDENTE  Ing. Angelo Piccione ________________________________________ 

IL TESTE  Dott. Giuseppe Sulsenti       ____________________________________ 

IL SEGRETARIO VERB.   Geom. Giuseppe Scollo _______________________________ 

 


