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COMUNE DI CASTELTERMINI 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

 

OGGETTO: “Procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione del bando relativa all’affidamento a ditte 

autorizzate del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse 

dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito di questo 

comune. 

CIG: Z7C2249C64 

VERBALE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA RELATIVA  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  

D’URGENZA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA INVITANDO A PRESENTARE N. 5 OFFERTE 

ECONOMICHE AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. a) DEL D. Lgs. n. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI EVENTUALI CARCASSE DEI CANI 

RANDAGI GIA’ CATTURATI E RICOVERATI PRESSO IDONEI CANILI E DI QUELLI CHE VERRANNO CATTURATI 

NELL’AMBITO DI QUESTO COMUNE  

 

**** 

L’anno 2018, il giorno trentuno del mese di Maggio , alle ore 12,00, il sottoscritto Geom. Gino Paolo 

Consiglio, Responsabile di P.O. n. 4 del Comune di Casteltermini nominato con determinazione Sindacale n. 

16 del 23/05/2018, in funzione alla procedura di cui all’oggetto, assume la presidenza della seduta. 

Assiste  in qualità di segretario  verbalizzante, la Sig.ra Calogera Mangione,  con la continua presenza, in 

qualità di testimone, della Signora Sofia Lo Presti, dipendenti di questo Ente, in servizio presso l'area 

Tecnico-Ambientale. 

RICHIAMATA  la Determina n. 78 del 07/05/2018, avende ad oggetto: “Determina a contrarre per 

l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali 

carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati 

nell’ambito dei questo Comune. - approvazione schema di avviso, allegato A ed allegato B  - approvazione 

schema di contratto/convenzione.  CIG: Z7C2249C64 

CONSIDERATO che  in data 15/05/2018 è stato trasmesso al Responsabile,  l’Avviso Pubblico  ed i relativi 

allegati per la procedura negoziata  d’urgenza senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento del 

servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto, custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei 

cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito dei 

questo Comune per la pubblicazione  all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale alla categoria “bandi, 

avvisi e contratti per un periodo di sette giorni consecutivi e precisamente fino al 22/05/2018; 

  

CHE il suddetto avviso è stato regolarmente pubblicato dal 15/05/2018 al 22/05/2018 al n. 509 ; 

 

CHE in data 15/05/2018  sono state trasmesse le lettere d’invito a presentare l’offerta a n. 5 ditte operanti 

nel setore Prot. nn. 10187, 10186, 10184, 10182 e 10180   
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CONSTATATO che entro il termine stabilito dall’Avviso e riportato nella lettera di invito (ore 12,00 del 

22/05/2018),  non è pervenuta alcuna offerta economica, il Presidente   dichiara deserta la gara relativa 

all'affidamento di cui in oggetto.  

Del che alle ore 12,30  viene redatto il presente  verbale, composto  da numero 2 pagine compresa la 

presente. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE DI GARA  

F.to Geom. Gino Paolo Consiglio 

 

IL Teste 

F.to Signora  Sofia Lo Presti 

 

IL Segretario Verbalizzante 

F.to .Signora Calogera Mangione 


