
 

 

COMUNE DI MIRTO 

"PROVINCIA DI MESSINA" 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA PRIVATA 

DEI  LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINA-

RIA DELLA STRADA COMUNALE MIRTO FACCIOCAPRI – RIMO-

DULAZIONE. 

L'anno duemilaundici   il giorno tre  del mese di gennaio  alle ore 

10,10 in Mirto e nell'ufficio di Segreteria  aperto al pubblico, il re-

sponsabile dell'U.T.C. ing. Giuseppe Nastasi, Presidente di gara,  

alla continua presenza dei componenti sig.ra Lo Presti Rosaria e sig. 

Fragale Giuseppe nella qualità di testi ed il sig. Presti Daniele nella 

qualità di segretario verbalizzante, giusta determina n. 1 del 

3.1.2011, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette: 

- che con delibera di G.M. n. 88 del 18.11.2010, dichiarata imme-

diatamente esecutiva, è stato, tra l’altro, approvato il progetto, ri-

modulato,  relativo  alla “Manutenzione ordinaria e straordinaria 

della strada Mirto Facciocapri” per l’importo complessivo di € 

52.328,79; 

- che con determina del Sindaco n. 23 del 2.12.2010  venne, tra 

l’altro, determinato  di stabilire l’affidamento dei lavori mediante 

trattativa privata. 

- Che con determina del responsabile dell’area tecnica del Comune  

n. 47 del 6.12.2010 è stato, tra l’altro, approvato il progetto di che 

trattasi,  nonché lo schema della lettera di invito ed è stato fissato 

per il 29.12.2010 il giorno di espletamento della gara. 



 

- Che per partecipare alla trattativa privata sono state, pertanto,  

invitate a far prevenire offerta entro le ore 9,00 29.12.2010 le se-

guenti Ditte: 

1. SI PROTEX S.R.L.  con sede in Piraino – Via Regione Siciliana – prot. 

n. 8503 del 7.12.2010; 

2. ARCA SERVICE S.R.L.  con sede in Ficarra, C.da Grenne  – prot. n. 

8504 del 7.12.2010; 

3. INCO S.P.A.  con sede in Torrenova, C.da Zappulla  – prot. n. 8505 del 

7.12.2010; 

4. PROJET S.R.L. con sede in Brolo, C.da Piana  – prot. n. 8506 del 

7.12.2010; 

5. ASTONE COSTRUZIONI  S.R.L.  con sede in Ucria, c.da Vasile  – 

prot. n. 8507 del  7.12.2010; 

-che entro le ore 9,00 del  29.12.2010 hanno fatto pervenire offerte n. 

3 (TRE) ditta e precisamente: 

1. ARCA SERVICE S.R.L.  con sede in Ficarra, C.da Grenne  – P. 

IVA n. 01336990831 – offerta presentata in data  27.12.2010 con 

prot. n. 9009. 

2. PROJET S.R.L. con sede in Brolo, C.da Piana  - P. IVA n. 

02613730833 – offerta presentata in data  27.12.2010 con prot. n. 

9013. 

3. ASTONE COSTRUZIONI  S.R.L.  con sede in Ucria, c.da Vasile  – 

P. IVA n. 02839130834 – offerta presentata in data 27.12.2010 con 

prot. n. 9017; 



 

così come si evince dalla nota trasmessa dal responsabile dell’Ufficio 

Protocollo. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Vista la lettera di richiesta offerta con cui sono state chiarite le moda-

lità di gara ed è stato reso noto, che per partecipare alla trattativa 

privata le ditte interessate avrebbero dovuto far pervenire, in plico 

sigillato, a questo Ente entro le ore 9.00 del 29.12.2010  sia l'offerta 

che tutta l'ulteriore documentazione richiesta, 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal Segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei 

componenti anzi citati, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazio-

ne di che trattasi, dando atto che complessivamente sono pervenute 

offerte da parte di n.  3 (TRE) Ditte di cui n. 3 (TRE)  nei termini e 

nessuna fuori termine. 

Indi, constatata l'integrità delle buste  procede all' apertura e all'esa-

me dei documenti in esse contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 

con la lettera di richiesta offerte e decidendo, in conseguenza l'am-

missione o meno delle Ditte. 

1. ARCA SERVICE S.R.L.  con sede in Ficarra, C.da Grenne  – P. 

IVA n. 01336990831 – AMMESSA 

2. PROJET S.R.L. con sede in Brolo, C.da Piana  - P. IVA n. 

02613730833 – AMMESSA 

3. ASTONE COSTRUZIONI  S.R.L.  con sede in Ucria, c.da Vasile  – 

P. IVA n. 02839130834 - AMMESSA 



 

Successivamente si procede all'apertura delle buste contenenti l'of-

ferta  dalla qualle risulta che le ditte qui appresso indicate hanno of-

ferto per i lavori di che trattasi il seguente ribasso: 

1. ARCA SERVICE S.R.L.  con sede in Ficarra, C.da Grenne  – P. 

IVA n. 01336990831 – ribasso del 7,0150%; 

2. PROJET S.R.L. con sede in Brolo, C.da Piana  - P. IVA n. 

02613730833 – ribasso del 2,1354%; 

3. ASTONE COSTRUZIONI  S.R.L.  con sede in Ucria, c.da Vasile  – 

P. IVA n. 02839130834 – ribasso del 1,00% 

Ai sensi dell’art. 24 della L. 109/94 si applica il criterio del massimo 

ribasso di cui all’art. 1, primo comma, lett. a) della L. 2.2.73 n. 14. 

Essendo il numero delle offerte pari a TRE non  si applica la proce-

dura di esclusione automatica prevista dall’art. 24 della L. 109/94 – 

comma 11, così come modificato dalla L.R. n. 16 del 29.11.2005. 

Il Presidente, pertanto,  sulla base delle superiori considerazioni di-

chiara aggiudicataria dei lavori in argomento la ditta  

1. ARCA SERVICE S.R.L con sede in Ficarra – C.da Grenne  – P. IVA n. 

01336990831  -   che ha offerto il ribasso del 7,0150% pertanto l’aggiudica-

zione viene fatta per € 37.185,19 oltre oneri per la sicurezza pari a €  

1.233,83 ed IVA. 

 L'aggiudicazione è fatta con riserva e con l'osservanza di quanto 

previsto dall'art. 2 della L.23.12.82 n. 936. 

A tal fine dispone la comunicazione dell'esito di gara, entro 10 giorno 

da oggi alla Ditta aggiudicataria che non risulta presente alla gara. 

Il Presidente consegna tutta la documentazione relativa alla gara di 



 

che trattasi al responsabile in materia contrattuale per il prosieguo 

degli adempimenti di rito. 

Qualunque eventuale ricorso al presente verbale deve essere pre-

sentato presso la sede del Comune di Mirto  - Via Ugo Bassi n. 1 – 

Mirto. 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e con-

ferma. 

IL PRESIDENTE DI GARA f.to NASTASI GIUSEPPE 

I COMPONENTI f.to LO PRESTI RISARIA – FRAGALE GIUSEPPE 

IL SEGRETARIO f.to  PRESTI DANIELE 


