
COMUNE  DI  TAORMINA 
(Provincia  di  Messina) 

 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER PUBBLICO INCANTO 

Da esperirsi  i sensi del D. L.vo 267/2000 relativa alla fornitura con il c.d. “contratto aperto”, 

compresa di consegna e messa in opera di dissuasori di sosta in ghisa sferoidale, a muratura fissa.   

 

L’anno duemiladieci addì ventisei del mese di gennaio  alle ore 10,00 in Taormina e nell’ufficio 

contratti del Comune, aperto al pubblico, il Dirigente Corpo Polizia Municipale Dr Agostino 

Pappalardo assistito del sig. Sapuppo Angelo – Istruttore Amministrativo - Autorizzato a svolgere 

le mansioni di Segretario Verbalizzante con delibera della G.M. n°102 del 24.02.1994 ed alla 

continua presenza dei testimoni: Commissario P.M. Marra Rosario, Sig. Caminiti Saverio impiegato 

comunale, testimoni noti ed idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della gara 

in oggetto e premette: 

 

- che con Determinazione n. 151 del 07/12/2009, è stato assunto impegno di spesa, nonché  

approvato il bando e il capitolato d’oneri relativi alla gara in oggetto per l’importo a b.a. di  € 

27.500,00 oltre IVA ; 

 

- che il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 15.12.2009, stabilendo che la 

gara si sarebbe svolta il 26.01.2010 alle ore 10,00 e che le offerte dovevano pervenire al protocollo 

dell’Ente entro e non oltre le ore 09,00 del  26.01.2010, giorno fissato per la gara. 

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

IL Presidente assistito dal Sig. Sapuppo Angelo, Istruttore Amministrativo, segretario verbalizzante 

e con la continua presenza dei testi citati, inizia le operazioni di gara relativa alla fornitura, 

consegna e messa in opera di dissuasori di sosta in ghisa sferoidale, a muratura fissa  a “Contratto 

Aperto “, dando atto che sono pervenuti n° 14 plichi, come si evince dell’attestazione dell’ufficio 

Protocollo e precisamente: 

 

1)Ditta ACMAR  Restauro srl con sede in via Caltanissetta n.25 Biancavilla (CT) pervenuta il 

08.01.2010 Prot. n.168; 

2)Ditta FORENT di Flammia Roberto con sede in via Corradino di Svevia n.48 Palermo pervenuta 

il 15.01.2010 Prot. n.510: 

3)Ditta EURO FORNITURE di Graffeo Zaira con sede in via G. Tranchino n.11 Palermo pervenuta 

il 15.01.2010 Prot. n.511; 

4)Ditta DESTRO Pastizzaro Sebastiano con sede in via Margio Di Carlo n.42 Tortorici (ME) 

pervenuta il 15.01.2010 Prot. n.519: 

5)Ditta NATUSSI SEGNALETICA con sede in via S. Michele n.51 Marcianise (CE) pervenuta il 

18.01.2010 Prot. n.585: 

6)Ditta AMEDILCOM ECOLOGIA srl con sede in Viale Mediterraneo Zona Industriale  Arogona 

(AG) pervenuta il 18.01.2010 Prot. n.594; 

7)Ditta FAZIO ANGELO con sede in via Ferrara n.1 Paternò (CT) pervenuta il 18.01.2010 Prot. 

n.609; 

8)Ditta LUICAN GROUP  di Cannella Luigi con sede in via S. Croce n.1 Marianopoli (CL) 

pervenuta il 18.01.2010 Prot. n.610; 

9)Ditta SICILFORNITURE di Ardizzone Davide con sede in via Camillo Randazzo n.11 Palermo 

pervenuta il 22.01.2010 Prot. n.884; 



10)Ditta TECNO STAMPAGGI APRILIA con sede in via Siracusa n.34 Aprilia pervenuta il 

22.01.2010 Prot. n.893; 

11)Ditta Antonino Chillè srl con sede in via Roma n.1 Saponara (ME) pervenuta il 25.01.2010 Prot. 

922; 

12)Ditta DOMO IMPIANTI SPITALI con sede in via F. Ingrao n.71 Grotte (AG) pervenuta il 

25.01.2010 Prot. n.933; 

13)Ditta Salvatore Duro con sede in via Torrente Agrò S. Teresa Riva (ME) pervenuta il 

25.01.2010, Prot. n.949; 

14)Ditta C.G.SER Costruzioni Edili e Stradali srl con sede in via Consolare Pompea n.170 Giardini 

Naxos (ME) pervenuta il 26.01.2009 Prot. n.992);  

 

Il Presidente constatato e fatto constatare l’integrità deI plichi pervenuti entro il termine stabilito 

(25.01.2010 ore 09,00 ), li apre e constata quanto segue: 

 

1. Apre il plico della Ditta Acmar Restauro srl di Biancavilla (CT) e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

2. Apre il plico della Ditta Forent di Flammia Roberto di Palermo  e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

3. Apre il plico della Ditta Euro Forniture di Graffeo Zaira  di Palermo e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

4. Apre il plico della Ditta Destro Pastizzaro Sebastiano di Tortorici e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

5. Apre il plico della Ditta Natussi Segnaletica di Marcianese (CE)  e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

6. Apre il plico della Ditta  Amedilcom Ecologia srl di Aragona (AG) e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

7. Apre il plico della Ditta Fazio Angelo di Paternò e constata che la documentazione in esso 

contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla alla 

gara; 

8. Apre il plico della Ditta  Luican Group di Cannella L. di Marianopoli (CL) e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

9. Apre il plico della Ditta  Sicilforniture di Ardizzone D. di Palermo e constata che la 

documentazione in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui 

decide di ammetterla alla gara; 

10. Apre il plico della Ditta Tecno Stampaggi Aprilia di Aprilia e constata che la documentazione in 

esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla 

alla gara; 

11. Apre il plico della Ditta Antonino Chillè srl di Saponara (ME) e constata che la documentazione 

in esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla 

alla gara; 

12. Apre il plico della Ditta Domo Impianti di Grotte (AG) e constata che la documentazione in 

esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla 

alla gara; 



13. Apre il plico della Ditta Salvatore Duro di S. Teresa Riva  e constata che la documentazione in 

esso contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla 

alla gara; 

14. Apre il plico della Ditta G.G.SER di Giardini Naxos  e constata che la documentazione in esso 

contenuta è conforme alle prescrizioni contenute nel bando per cui decide di ammetterla alla 

gara; 

 

 

Il Presidente quindi apre le buste contenenti le offerte delle Ditte in gara e constata quanto segue: 

 

-La Ditta Acmar  di Biancavilla srl offre il………………7.3126% 

-La Ditta Forent  di Palermo offre il………………………36,93% 

-La Ditta Euroforniture di Palermo offre il………………33,80% 

-La Ditta Destro Pastizzaro di Tortrici offre il………….. 16,24% 

-La Ditta Natussi Segnaletica di Marcianise offre il……..16,00% 

-La Ditta Amedilcon srl Aragona offre il………………20,3239% 

-La Ditta Fazio Angelo di Paternò offre il………………..13,00% 

-La Ditta Luican Group di Marianopoli offre ..…………€ 195.00 oltre IVA 

-La Ditta Sicilforniture di Palermo offre il………………45,00% 

-La Ditta Tecnico Stampaggi Aprilia di Aprilia offre il…31,25 (pari ad € 165,00 oltre IVA) 

-Ditta Antonino Chillè srl di Saponara offre il…………..16,666% 

-Ditta Domo Impianti  Spitali di Grotte offre il …………13,696%                                                                            

-Ditta Duro Salvatore di S. Teresa Riva offre il………….  9,90% 

-Ditta G.G. SER di Giardini Naxos offre il……………  13,9211% 

 

Dopodiché, il Presidente, constatato il ribasso  della DittaSicilforniture di Ardizzone Davide con 

sede in via Camillo Randazzo n.11 Palermo  P.I.n. 05801180828, la dichiara aggiudicataria della 

gara mediante pubblico incanto per  la fornitura compresa consegna e messa in opera di dissuasori 

di sosta in ghisa sferoidale a muratura fissa a “Contratto Aperto” per aver offerto il ribasso 

percentuale del 45%  pari a € 132,00 per ogni singolo dissuasore, sull’importo a b.a. di €.27.500,00 

oltre IVA . 

 

Del che è stato redatto il presente verbale che previa lettura viene firmato come segue: 

 

IL PRESIDENTE DI GARA: Dirigente P.M. Dr Agostino Pappalardo 

 

 

I TESTIMONI: 

 

1) Commissario P.M.  Marra Rosario 

 

2) Sig. Caminiti Saverio 

 

 

                                                                                IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                                                                                                   Angelo Sapuppo 

   

      

 

 

 


