
OGGETTO: VERBALE DI AGGTUDICAZIOIyE PROWTSORTA
servizio di vigil a*4 tstela, salvaguardia e difesa dell'ambiente nel comune dr
Acicatena.
Awiso Pubblico ai sensi dell'art. g2 DpR. n" L63/2006 e art. l9g DpF. n" 207D0r0
del testo vigente nelle R.S. inhodotti con L.R. no 12 del 1,2/07 /2011.

ASSOCIAZIONE. INDIRIZZO CITTA' PROT. DATA
I Guardie

Ambientali C.l
Com. Reg. Sic.

C/da Ponte
Fiumarella,

296/s

91025
Marsala

(TP)

41875 20/12/2013

{
L'anno duemilatredici il giomo trenta del mese di Dicembre alle ore 11.45 in Acicatena e net
settore Ecologia del Comune di Acicatena il sottoscritto ing. Alfio Grassi nella sua qualità di Capo o [J, -Settore alla continua presenza del sig. Sebastiano Sorbelio in qualiti di Segretario, della sigia XIY
Grazia Maria Grasso e del sig. orazio Sardo, entrambi testimoni noti idonei, J.i"hi"ri u tro.rní a / -
leg,ge, dichiara aperta la gara per il servizio di vigilanza, tutela, salvaguardia e difesa dell'a m;i"ne /Znel Comune di Acicatena. 

- 
L1(2

a/1 "PREMETTE f. T\u l
cH questo Ente con Determinazione del capo settore Ecologia ed Autoparco n. 2257 del
06/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, ha autoizzato la gara di cul alt'oggeftà per I'importo di €
12.000,00 a. b. soggetta a massimo ribasso:

CHn 1'espletamento della gara è stata disposta con la stessa Determina del Funzionario
Responsabile n" 2257 del 06/12/2013, esecutiva ed alla luce dell'art. 82 DpR. n" 163/2006 e art.
198 DPR n" 20712010 del testo vigente nelle R.s. introdotti con L.R. no 12 del l2/07/20tr:

CHT'. in esecuzione a detia esecuzione è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale , per giorni 15
consecutivi afat data del09/12/2013 e sino il 24/12/2013 prot. ECO n. 968 del 30/L212013, avwso
pubblico di gara per il servizio di vigtrlanza, tutela, salvaguaxdia e difesa dell'ambiente nel Comune
di Acicatena.

TUTTOCIO' PREMESSO

VISTA la nota dell'ufficio protocollo del 30/122013, che riporta I'elenco delle ditte che hanno
inviato I'offerta, la quale viene allegata al presente con lettera ..A";

IL SOTTOSCRITTO

Alla continua presenza dei testimoni anzi citatr, inizia le operazioni della gara per I'aggiudicazione
del servizio vigilanza, tutela, salvaguardia e difesa dell'ambiente nel Comune ii Acióitena, oando
atto che complessivamente è pervenuta offerta da parte di n. I(UNA) associazione come si evince
dal timbro di protocollo generale del Comune:

Indi, constatata e fatúa constatare I'integrita del plico della Associazione partecipante, lo apre e
procede all'esame dei documenti in essa contenuti, confrontandolì con la richiesta àell,awiso
pubblico e decidendo in conseguenz4 l'ammissione o meno dell'associazione,



ASSOCIAZIONE INDIRIZZO CITTA'
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Ammessa

ultimate dette operazioni, dichiara che viene ammessa alla gara l,associazione sopra citata

Successivamente si procede, quindi, all'aperhra della busta della associazione ammessa conrcnente
I'offerta che legge ad alta voce, rendendo pubblico il seguente ribasso offerto dalla associazrone.

Il Presidente visti i risultati sopra riportati aggiudica prowisoriamente il servizio di cui in oggetto
all'Associazione Guardie Ambientali c.I. com. Reg. sic. con sede in c/da ponte l,iumarilto,
296ls, Marsala (TP), con il ribasso del2,00% sull'importo a base d,asta (pari a € 240,00), per un
importo totale dell'aggiudicazione del servizio di che trattasi al netto del ribasso d,asta pari a €
11.760'00 e dispone la pubblicazione all'albo pretorio oltre alla comunicazione all'associazione
pafecipante.

IL SOTTOSCRITTO
AGGII]DICA PROVWSORIAMENTE

I-a gara per il servizio di vigllar.z4 tutela, salvaguardia e difesa dell'ambiente nel Comune di
Acicaten4 all'Associazione Guardie Ambientali c.I. com. Reg. Sic. con sede in c/da ponte
Fiumarello, 296/5, Marcala (TP),per l'importo di € 11.760,00 (undicimilasettecentosessanta./00) al
netto del ribasso de12.00%:

Si dà atto che le

Il Presidente

chiuse alle ore 13:30.

Il Segretario v erbaiizzante

1" Testimone

z- I esnmone

L' Associazione aggiudicataria
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ASSOCIAZIOI{E INDIRIZZO CITTA' % RIBASSO
OFFERTA

I Guardie Ambientali C.L
Com. Ree. Sic.

C/da Ponte
Fiumarella, 29615

91025 Marsala
(TP)

2,00
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