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Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
Città di Castelvetrano 

Selinunte 

 

X DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA POLIZIA 

MUNICIPALE 







OGGETTO: VERBALE  DI  AGGIUDICAZIONE  “PROVVISORIA”  PER  L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA,TRASPORTO, RICOVERO,CUSTODIA CURA, 
PULIZIA, ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO IN VITA DI N.220 CANI RANDAGI  
PERIODO DAL 14 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021; MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA 
(R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA). 

C.I.G.: 8428966F8E 

VERBALE APERTURA BUSTE  

RdO N. 2630294 

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno dodici (12) del mese di ottobre alle ore 8,40, in Castelvetrano presso il 
Comando della Polizia Municipale, sito in via P.S. Mattarella n. 10, aperto al pubblico, si è insediato il gruppo di 
lavoro, nominato con Provvedimento n. 152 dell’08/10/2020, per la verifica della documentazione e per il confronto 
delle offerte relative alla gara di pari oggetto, composta da: 

1. Avv. Caradonna Simone Marcello – Responsabile X D.O. Polizia Municipale; 
2. Per. Agr. Barbera Antonio – R.U.P -  Responsabile U.O. Canile; 
3. Geom. Sciaccotta Filippo –  Segretario verbalizzante. 

PREMESSO 

CHE è stata indetta una procedura di gara “aperta” a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al 

Bando/Categoria della Richiesta di Offerta con  (RdO) N. 2630294 pubblicata sul M.E.P.A. in data 28.09.2020, con 

l’inclusione nella piattaforma della documentazione propedeutica, le condizioni di partecipazione, tutti gli elaborati 

descrittivi di progetto che definiscono le modalità dello svolgimento del servizio; 

CHE la procedura, verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 lett. b) 

determinato mediante ribasso utilizzando le modalità previste dall’art.97 comma 2 (soglia di anomalia) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

CHE, Il contraente verrà prescelto, avvalendosi delle procedure di acquisto previste sul mercato elettronico della 

pubblica amministrazione; 

CHE l’importo dell’appalto oggetto di offerta (a base d’asta) di € 94.904,90 per il servizio e € 1.898,10 per gli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso tutto al netto dell’IVA dovuta per legge; 

CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito entro il giorno 07.10.2020 ore 12,00; 

CHE la VIARDI SERVICE S.A.S. DI VINCENZO DI PRIMA & C, ha trasmesso in data 06.10.2020 alle ore 13.30 
tutta la documentazione amministrativa firmata digitalmente ed acquisita al protocollo generale dell’ente alle ore 8,15 
al n.39703 del 07.10.2020; 

TUTTO QUANTO sopra premesso, si dà avvio alla procedura di gara effettuando l’accesso in data 12.10.2020  

sulla Piattaforma Informatica MePA, si prende atto che è pervenuta una sola offerta, entro il termine assegnato di 

scadenza della presentazione delle offerte, al 07.10.2020 ore 12,00 di cui:  
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SI PROCEDE quindi, alla verifica della documentazione, secondo le modalità regolari con il controllo della 

documentazione  amministrativa presentata dalla ditta partecipante: 

DALL'ESAME della documentazione amministrativa firmata digitalmente inoltrata dalla ditta  Viardi service s.a.s. 
di Vincenzo di Prima &  dal riscontro della stessa risulta ammessa alla fase successiva; 

DI SEGUITO si procede all’apertura busta dell’offerta economica della ditta Viardi  ammessa: 

 

VISTE le risultanze riportate nella suddetta classifica, dichiarano che aggiudicataria provvisoria dell’appalto di che 
trattasi, risulta essere la ditta VIARDI SERVICE S.A.S. DI VINCENZO DI PRIMA & C con sede legale in  
piazza collegio n.3 - Sambuca di Sicilia (AG) P.I. 02744430840, che ha offerto per RDO, N. 2630294 l’importo 
ribassato pari a € 94.900,00 di cui  € 1.898,10  escluso IVA dovuta per legge. 

FATTE SALVE le notifiche alla ditta interessate, il presente verbale sarà pubblicato sull’albo pretorio online e 

sulla sezione Trasparente del Comune di Castelvetrano, la seduta si conclude alle ore 10,40, con la redazione del 

presente verbale. 

Castelvetrano 12.10.2020   

 

Il R.U.P.                                       Il Responsabile della X D.O. Polizia Municipale 

F.to Per. Agr. Barbera Antonio   F.to Avv. Caradonna Simone Marcello 

 

 

 Il Segretario verbalizzante 

 F.to Geom. Sciaccotta Filippo 


