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 L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio il giorno 23 (ventitre) alle ore 12:30, nei locali 

della stazione appaltante Comune di Cammarata Palazzo Trajna via Roma   

 Sono presenti i signori: 

� Ing. Giuseppe La Greca nato a San Giovanni Gemini il 05/04/1964   Presidente di gara. 

� Per. Agr. Giovanni Russotto nato a Solingen (Germania) il 19/11/1968 testimone; 

� Istr. Amm. Panepinto Maria nata a San Giovanni Gemini (AG) l'11/03/1965 testimone; 

Premesso: 

− che con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi n° 722 del 

30/12/2016 Reg. Generale n.293 del 30/12/2016 Reg. Area è stata indetta la gara mediante 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ai fini dell’individuazione degli operatori economici a cui affidare il 

servizio di conferimento per l’anno 2017 dei rifiuti urbani, prodotti nel territorio Comunale di 

Cammarata, differenziati presso impianti autorizzati e rifiuti indifferenziati presso impianto di 

trattamento e successivo smaltimento in impianti autorizzati, da selezionare con il criterio del 

minor prezzo; 

− che le operazioni relative all’espletamento della gara di conferimento di rifiuti ingombranti  

erano state fissate per le ore 09,00 del 17/01/2017; 

− che con Avviso pubblico protocollo 1092 del 17/01/2017 è stato posticipato alle ore 10:00 del 

23/01/2017 il termine di ricezione delle offerte, al fine di consentire la consegna di plichi e la 

massima partecipazione all’indagine di mercato a tutti gli Operatori Economici invitati 

impossibilitati nel periodo precedente a seguito delle condizione metereologiche avverse. 

Tutto ciò premesso il sottoscritto Ing. Giuseppe La Greca, Responsabile dell' Area LL.PP. e Servizi 

con l’assistenza dei testi già citati dà atto che, giuste le rilevazioni effettuate dall’Ufficio protocollo 

dell’Ente nota protocollo 1563 del 23/01/2017, allo scadere del termine ultimo dell’avviso pubblico, 

previsto per le ore 10:00 del 23/01/2017, sono pervenuti due plichi dei seguenti Operatori Economici: 

n° 

ordine 
prot. data denominazione impresa e sede Città 

1 744 13/01/2017 Ditta Seap srl – Zona Industriale Area ASI 92021 Aragona 

2 841 13/01/2017 
Ditta Minnella Michelangelo srl – Zona Industriale 

Lotto 6/A 
92025 Casteltermini 

 

 Il Presidente dopo aver accertato che tutti i plichi sono pervenuti perfettamente chiusi e recanti 

all’esterno la dicitura prevista dalla lettera di invito, procede alla numerazione delle buste e 

all'apertura, per verificarne il contenuto. 
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  Esaurite le predette operazioni preliminari la Commissione, presieduta dall’ Ing. Giuseppe La 

Greca, provvede ad aprire i plichi ammessi alla fase successiva alla gara, in particolare si procede alla 

verifica della documentazione allegata e delle dichiarazioni richieste nella lettera d’invito. 

  Esaminata la documentazione presentata accerta che la stessa è conforme a quanto previsto dal 

bando di gara. Pertanto ammette gli Operatori Economico alla fase successiva: 

n° 

ordine 
prot. data denominazione impresa e sede Città note 

1 744 13/01/2017 Ditta Seap srl – Zona Industriale Area ASI 92021 Aragona Ammessa 

2 841 13/01/2017 
Ditta Minnella Michelangelo srl – Zona Industriale 

Lotto 6/A 
92025 Casteltermini Ammessa 

  La Commissione di gara constatate che le buste contenente l’offerta economica risultano 

perfettamente integre, procede, all'apertura delle stesse ed alla lettura e verifica della relativa offerta 

che risulta: 

n° 

ordine 
prot. data denominazione impresa e sede Città offerta 

€ / t 

1 744 13/01/2017 Ditta Seap srl – Zona Industriale Area ASI 92021 Aragona € 258,50 

2 841 13/01/2017 
Ditta Minnella Michelangelo srl – Zona Industriale 

Lotto 6/A 
92025 Casteltermini € 340,00 

  La Commissione di gara al termine delle operazioni predette dichiara l'aggiudicazione 

provvisoria del servizio di conferimento per l’anno 2017 dei rifiuti ingombranti, prodotti nel 

territorio Comunale di Cammarata, a favore dell'operatore economico Seap srl con sede legale in 

Aragona Zona Industriale ASI, che ha offerto € 258,50/t oltre IVA. 

  La Commissione di gara procede, a ricoverare, la documentazione di gara all’interno di 

armadio chiuso in dotazione all’ufficio tecnico. 

  Il Presidente della Commissione esaurite le operazione di gara alle ore 12:45 la dichiara 

definitivamente conclusa. 

 
Il Presidente    F.to Ing. Giuseppe La Greca  
 
I Testimonini  
     F.to Istr. Amm. Maria Panepinto  
 
    F.to Per. Agr. Giovanni Russotto  
 


