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COMUNE DI ARAGONA 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

  
OGGETTO: “ 
BANDO DI GARA, ( PROCEDURA APERTA EX ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006) PER 
LA FORNITURA DI UNA AUTOVETTURA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. 
CIG 5540356E64” 
 
Importo complessivo iva compresa € 18.000,00;  
(euro diciottomila); 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Maggio  alle ore 10,00  nei locali del 
Comando della Polizia Municipale ,  siti nella Via Federico II, n. 26, si è riunita la commissione di gara 
nominata con Determinazione Dirigenziale del 10 Settore, Polizia Municipale servizio Demografici n. 31 
del 07/05/14, reg. gen. n. 303 del 08/05/14, così composta: 

1. Comandante della P.M. Alfonso Miccichè “Responsabile del 10° Settore - Polizia Municipale 
- Servizi Demografici”, Presidente 

2. Comm. Carmelo Latino – Dipendente comunale in servizio presso il 10° Settore “Polizia 
Municipale - Servizi Demografici,  Componente; 

3. Comm. Giuseppe Farruggia - Dipendente comunale in servizio presso il 10° Settore “Polizia 
Municipale - Servizi Demografici,  Componente; 

4. Le funzioni di Segretario sono affidate all’Isp. C. Vincenzo Sammartino – in servizio presso 
il 10° Settore “Polizia Municipale - Servizi Demografici; 
                                              

PREMESSO 
 

 Che con Determina Dirigenziale del Responsabile del 10° Settore n. 88 del 30/12/13, reg. 
gen. n. 607 del 31/12/13, veniva scelto il metodo di gara ed approvato il bando relativo 
all’acquisto di una autovettura per la Polizia Municipale, per l’importo complessivo di € 
18.000,00, da espletarsi mediante gara a procedura aperta da esperirsi con il criterio del 
prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) mediante unico ribasso da 
effettuarsi sull’importo a base d’asta; 
 

 Che  il bando ed il disciplinare di gara fissavano per il giorno 26/02/14, ore 13,00, il 
termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 Che per le difficoltà riscontrate per entrare in possesso del bollettino postale propedeutico 
per la  pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con 
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Determina Dirigenziale del Responsabile del 10° Settore n. 15 del 18/02/14, reg. gen. n. 
110 del 18/02/14, veniva prorogato il termine per la presentazione delle offerte, 
fissandolo per il giorno 07/05/14, ore 13:00, conseguentemente la data  per l’apertura dei 
plichi veniva fissata per il giorno 14/05/14, ore 10:00; 

 Che alle ore 08:45, atti prot. n. 2022 del 19/02/14, perveniva al Protocollo Generale del 
Comune di Aragona, una busta regolarmente chiusa con sigilli, da parte della Società 
Guadagni S.p.A. con sede in Aragona, Zona Industriale, snc, con la dicitura “Offerta per 
l’acquisto di una autovettura per la Polizia Municipale, scadenza ore 13:00 del giorno 
20/02/14”; 

 Che con nota, atti prot. n. 2805 del 06/03/14, spedita a mezzo raccomandata A/R, il 
Responsabile del 10° Settore, comunicava alla Società Guadagni S.p.a., unica 
concorrente al momento, che erano stati differiti i termini per la presentazione delle 
offerte, chiedendo alla stessa, qualora ritenesse ancora valida, per la nuova data,  l’offerta 
prodotta, di darne comunicazione all’Ente, oppure di riformulare nuova offerta da 
presentarsi entro la nuova data indicata, precisando che il bando non aveva subito 
variazioni; 

 Che alle ore 11:00, atti prot. n. 5538 del 07/05/14, perveniva al protocollo Generale 
dell’Ente, da parte della Società Guadagni S.p.A.,  una busta, priva di sigilli, ad oggetto: 
“bando gara per la fornitura di una autovettura per la Polizia Municipale: cig 
5540356E64, proroga termini”; 

 
Tutto ciò premesso 
La Commissione di gara, assistita dal Funzionario verbalizzante, inizia la catalogazione e numerazione dei 
plichi arrivati  entro il termine previsto dal bando di gara e cioè entro le ore 13,00 del giorno 07/05/2014, 
ed  accerta che è pervenuta   n. 01 (una)  busta, attestata con nota prot. gen. n.  2022 del 19/02/14, ore 
08:45, assunta al protocollo di Settore al n. 1099/S10 del 21/02/14, relativa alla sotto elencata Ditta: 

 

N Prot Data Ditta               Sede P. IVA 

1 2022 19/02/2014 GUADAGNI  S.P.A. Zona Industriale s.n.c. 
Aragona 00070970843 

 
La Commissione di gara dà quindi inizio alle operazioni e rileva che   detto plico presenta n. 7  chiusure in 
ceralacca e l'impronta dei sigilli dell'impresa con le relative firme,  si procede, pertanto, all'apertura del  
plico, dove all’interno sono presenti n. 2 (due) buste con chiusure in ceralacca e l'impronta dei sigilli 
dell'impresa con le relative firme: Busta A, contenete la documentazione, Busta B) contenete l’offerta 
economica. 
Si procede  all’apertura della busta A)  verificando la documentazione con le richieste riportate nel bando 
di gara e nel capitolato d’onere e decidendo in conseguenza l'ammissione o meno della Ditta così come 
appresso riportato a fianco della stessa. 
Prima di procedere all’apertura  della busta contenete l’offerta economica, la Commissione decide di 
aprire il plico riportante il protocollo n. 5538 del 07/05/14, della Ditta Guadagni S.p.a. contenente  una 
nota  con la quale, il Presidente della stessa Ditta Guadagni S.p.A., in riferimento al Bando di Gara per la 
fornitura di una autovettura per la Polizia Municipale, confermava l’offerta precedentemente presentata 
per la gara del 26/02/14, ritenendola idonea per la nuova data di apertura del 14/05/14, ore 10:00;   
 

1. Ditta Guadagni S.p.a, Zona Industriale s.n.c. Aragona -  Ammessa; 
 

Si procede, a questo punto, alla verifica della offerta della Ditta  ammessa (busta B), rendendo noto il 
seguente ribasso percentuale: 
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N Ditta Sede Ribasso % 

1 GUADAGNI  S.P.A. Zona Industriale s.n.c. Aragona 1,11% 
 
A questo punto, il Presidente, dà atto che la Ditta Guadagni S.p.A. con sede in Aragona, Zona 
Industriale, snc ,  rimane provvisoriamente aggiudicataria con il ribasso del 1,11% e quindi per l'importo 
contrattuale netto di  € 14.590,33, oltre IVA 22%,  per un totale di  € 17.800,20. 
 
 Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio di questo Comune per trenta giorni  consecutivi,  a 
disposizione di chiunque ne abbia interesse alla visione. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE                             I COMPONENTI                              IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
 
F.to Comandante Alfonso Miccichè        F.to Comm. Carmelo Latino                     F.to Isp. C. Vincenzo Sammartino                                                  
     
                       F.to Comm. Giuseppe Farruggia   
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

N. _____ del Registro di Pubblicazione 
 
 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

CERTIFICA 
 

      che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

         per giorni consecutivi dal ____________ al ___________, 

senza opposizioni o reclami. 

 

IL MESSO COMUNALE 

 
 
 
 


