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C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

P r o v i n c i a  d i  A g r i g e n t o  
P . O .  A r e a  2  

Settore  Servizi Scolastici  
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 

 
 
OGGETTO: Reitera procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, finalizzata 

alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti 
pendolari da Casteltermini a Favara e viceversa per l’anno scolastico 
2014/2015 – CIG: 595595518D - 

 
VERBALE DI GARA 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 11,00 in 
Casteltermini presso l’ufficio pubblica istruzione, sito in C.da Canalari, il Presidente, 
nonché Responsabile di P.O. Area n° 2 Maria Ester Maltacesare,  giusta disposizione di 
cui all’art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  Codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture ed all’art. 20 del Regolamento comunale per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di beni in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 64 del 22/11/2013,  ed alla continua presenza delle  Signore:  
1) D’Urso Palmina   nata il 07/03/56 a Casteltermini; 
2) Baiamonte Teresa  nata il 20/08/56 a Casteltermini ; 
testimoni cogniti ed idonei, entrambi domiciliati e residenti in Casteltermini. 
Ricopre le funzioni di Segretario verbalizzante la Sig.ra Lo Re Alfonsa nata il 30/10/66 a 
Casteltermini; 
Premesso: 
-che con Determinazione n° 93 dell’8/10/2014 del responsabile dell’Area di  P.O. n.2 Maria 
Ester Maltacesare veniva indetta procedura negoziata con il sistema del cottimo fiduciario, 
finalizzata alla scelta del contraente a cui affidare il servizio di trasporto studenti pendolari 
da Casteltermini a Favara e viceversa per l’anno scolastico 2014/2015; 
-che successivamente veniva esperita la gara di che trattasi con esito infruttuoso, giusto 
verbale del 04.11.2014; 
-che con  Determinazione n.115 del 05.11.2014 del responsabile dell’Area di  P.O. n.2 
Maria Ester Maltacesare veniva reiterata la  procedura negoziata in argomento e 
contestualmente venivano approvate le modifiche apportate nella lettera d’invito e anche 
nell’impegno di spesa che da € 23.200,00 veniva ridotto ad € 18.850,00 iva inclusa al 
10%; 
-che si è provveduto ad invitare, mediante raccomandata A/R,  tre ditte operanti nel settore 
a partecipare alla procedura oggetto del presente verbale con aggiudicazione al prezzo 
più basso, inferiore a quello posto a base d’asta, e con le modalità riportate nella lettera 
d’invito,  e precisamente le seguenti ditte: 
 

1. Prot. n. 20124 del 20.11.2014 - Ditta Faraone Raimondo – Via Diaz n° 39 – 92015 - 

Casteltermini (AG); 
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2. Prot. n. 20125 del 20.11.2014 – Ditta Panepinto s.a.s. di A. Panepinto & C. – Via 

Virgilio – 92020 – San Giovanni Gemini (AG); 

3. Prot. n. 20126 del 20.11.2014 – Ditta A.T.M.  s.a.s. di Maida Angela & C.  – Piazza 

Stadio – 93014 – Mussomeli (CL) 

Accertato che entro le ore 12,00 della data fissata ovvero del giorno 26/11/2014 è 
pervenuto un solo plico e precisamente quello della Ditta Panepinto s.a.s. di A. Panepinto 
& C. – Via Virgilio – 92020 – San Giovanni Gemini (AG) -  prot. n. 20596 del 26 nov 2014  
h 10:18. 
Il Presidente, in seduta pubblica, constatata e fatta constatare la regolarità e l’integrità del 
plico procede all’apertura dello stesso e rileva che la busta( n°1) contenente l’istanza (All. 
A) e le dichiarazioni rese (All.B e C) dalla Sig.ra Panepinto Rosalia nella qualità di legale 
rappresentante della ditta Panepinto s.a.s. di A. Panepinto & C. – con sede in Via Virgilio – 
92020 – San Giovanni Gemini (AG) - è risultata conforme a quella richiesta, inoltre nella 
stessa busta n°1 è contenuta anche la cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base 
d’asta, tale cauzione è versata a mezzo assegno bancario circolare di €377,00 della Iccrea 
Banca, intestato al Comune di Casteltermini, pertanto la Ditta sopra citata viene ammessa 
alla procedura negoziata; 
Il Presidente procede all’apertura della busta contenente l’offerta   e rileva che è conforme 
a quella richiesta,  con un offerta a ribasso dello 0,25% (zerovirgolaventicinquepercento) 
rispetto all’importo a base d’asta di € 18.850,00, pari ad € 47,13. 
Pertanto il servizio in argomento viene aggiudicato in via provvisoria per l’importo di  
€ 18.802,87 iva inclusa alla Ditta Panepinto s.a.s. di A. Panepinto & C.  – con sede in Via 
Virgilio – 92020 – San Giovanni Gemini (AG). 
 Il presidente decide di conservare il plico con tutti i suoi allegati nella cassaforte presente 
nella struttura comunale. 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dai presenti. 
 

IL PRESIDENTE  
f.to Maria Ester Maltacesare 
 
1° TESTIMONE 
f.to Durso Palmina 

 
2° TESTIMONE 
f.to Baiamonte Teresa 
       
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Lo Re Alfonsa 

          

 


