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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

OGGETTO: Selezione operatore economico per l’affidamento direto,  ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, 

art. 36 comma 2 lettera a) così come modificato dall’art. 25 comma 1 lettera b del D. Lgs. n. 56/2017,  del 

nolo dell’autocestello per effettuare un intervento di verifica e relativa messa in sicurezza di un angolo 

dell’immobile di Piazza Sanfilippo e per il taglio e/o la potatura di alcuni alberi piantumati nel centro urbano. 
CIG: Z7124B3588 

 

**** 

L’anno 2018, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 12,30, il sottoscritto Geom. Gino Paolo 

Consiglio, Responsabile di P.O. n. 4, in Casteltermini nei locali del Palazzo Municipale, aperti al pubblico,  al 

fine di procedere all'individuazione dell’operatore economico  per l’affidamento del servizi di cui 

all’oggetto, assume la presidenza della seduta ed alla continua presenza dei componenti, dipendenti di 

questo Ente, in servizio presso l'area Tecnico-Ambientale  Sigg.:  

1. Geom. Galione Mario  nella qualità di teste 

2. Sig.ra Calogera Mangione nella qualità di segretario verbalizzante 

dichiara aperta la seduta della gara. 

Premesso: 

- Che con deliberazione di G.C. n. 68 del 18/07/2018 è stata assegnata  la somma pari ad € 940,00, 

compresa IVA, per coprire il costo del servizio in oggetto; 

- Che con proprio atto n. 98 del 24/08/2018, che qui si intende integralmente riportato, ad oggetto:            

Determina a contrarre e impegno spesa per l’affidamento del nolo dell’autocestello per effettuare un 

intervento di verifica e relativa messa in sicurezza di un angolo dell’immobile di Piazza Sanfilippo e per il 

taglio e/o la potatura di alcuni alberi piantumati nel centro urbano. 

        - approvazione  lettera d’invito, allegato “A” e allegato “B” ; 

        - approvazione  schema di convenzione CIG: Z7124B3588, è stato determinato  anche  di: 

-  procedere all'acquisizione de quo in economia, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 art 36  

(contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto, così come modificato dall'articolo 

25(c.1, lett. b) dal relativo D. Lgs. n.56 del 19/04/2017, previa consultazione di n° 5 operatori economici; 

-   dare atto che l’importo di affidamento del nolo pari a € 940,00 compreso IVA, trova copertura finanziaria  

al C.B. 10051030209008, pren. impegno N. 76, non supera la soglia di rilievo comunitario e che la stipula 

della convenzione, avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;  

-  invitare a presentare offerta n° 5 ditte, operandi nel settore, individuate a seguito di una adeguata 

ricognizione, fissando il termine per la presentazione delle offerte a non meno di gg. 5 (cinque) 

decorrenti dalla data di trasmissione dell’invito e valutando l’offerta economicamente più vantaggiosa 

per l’A.C.;  
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-  che in data 06/09/2018 sono state trasmesse  lettere di invito a presentare offerta economica entro  le 

ore 10.00 del 12/09/2018, per la procedura in argomento, alle seguenti ditte locali: 

1. EUROCORSEL di Cordaro Calogero   (brevi manu)       prot. n.  18408 

2. Minnella Michelangelo srl    (tramite PEC)      prot. n. 18410 

3. Vella Salvatore      (tramite PEC)      prot. n. 18411 

4. SAVE Meccanica srl     (tramite PEC)      prot. n. 18414 

5. I.G. Costruzioni di Falletta Daniela   (tramite PEC)      prot. n. 18417 

 -  che l’esperimento della gara sarà effettuato secondo il criterio del massimo ribasso; 

-   che entro il termine stabilito nella lettera di invito (ore 10,00 del 12/09/2018), al protocollo di questo 

Ente, sono  pervenute n. 02 (due) offerte e precisamente: 

1. I.G. Costruzioni di Falletta Daniela                                               Prot.  n. 18606  dell’11/09/2018 

2. Minnella Michelangelo srl                                                             Prot.  n. 18692  dell’11/09/2018 

 

Il Presidente constatata e fatta constatare ai presenti la regolarità dei plichi pervenuti procede all’apertura 

degli stessi ed alla successiva verifica generale dei requisiti. 

Verificata la correttezza di tali requisiti si passa alla  lettura delle offerte, dando atto che: 

 

la ditta  IG. Costruzioni di Falletta Daniela offre:  

• per il nolo a caldo  di autocestello (compreso lo spostamento) prezzo unitario a piè d'opera € /ora 

40,00   oltre IVA al 22% 
• per il nolo  a caldo di autocestello (compreso lo spostamento) compreso di operatore munito di 

motosega per il taglio e/o potatura alberi € /ora 55,00 oltre IVA al 22% 

la ditta Minnella Michelangelo srl   offre: 

• per il nolo a caldo  di autocestello (compreso lo spostamento) prezzo unitario a piè d'opera €/ora 

40,00 oltre IVA al 22% 

• per il nolo  a caldo di autocestello (compreso lo spostamento) compreso di operatore munito di 

motosega per il taglio e/o potatura alberi € /ora 55,00 oltre IVA al 22% 

 

Poichè entrambe le offerte sono uguali, si procede quindi all’individuazione dell’operatore economico a cui 

poter affidare il servizio, tramite sorteggio. 

A questo punto, vengono avvisate telefonicamente entrambe le ditte partecipanti, che alle ore 13.30 si 

procederà al sorteggio. 

Si da atto che alle ore 13,30, alla presenza del Sig. Onofrio Arnone, marito della Sig. Daniela Falletta, titolare 

della ditta IG. Costruzioni, si procede al sorteggio. 

Si attribuisce il “N. 1” alla ditta IG. Costruzioni di Falletta Daniela ed il “N. 2” alla ditta Minnella 

Michelangelo.  

Viene estratto il “N. 1” (IG. Costruzioni di Falletta Daniela).  

Alle ore 13.36 il Signor Onofrio Arnone lascia il seggio e sottoscrive il presente verbale sin qui redatto. 

F.to Sig. Onofrio Arnone 
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Pertanto alla luce di quanto sopra si stabilisce che l’operatore economico a cui poter affidare il servizio in 

oggetto risulta essere  la IG. Costruzioni di Falletta Daniela con sede in Casteltermini Via Jan Palach n. 19 

P.IVA 02909410843.     

Del che alle ore 13.45  vengono concluse le procedure di gara, il presente  verbale, composto  da numero 3 

pagine compresa la presente, viene letto, firmato e sottoscritto dagli intervenuti e si stabilisce che lo stesso 

verrà pubblicato all’albo pretorio on line  

IL PRESIDENTE DI GARA  

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

Il Teste 

F.to Geom. Mario Galione 

 

Il Segretario Verbalizzante 

F.to Sig.ra Calogera Mangione 


