ATO PA 4 ‐ in liquidaazione volon
ntaria
GESTIO
ONE STRAORD
DINARIA
AI SENSI DEL
LL’ORDINANZA
A N. 87RIF DEL 27/09/2013 DEL
L PRESIDENTE DELLA REGION
NE SICILIANA

VER
RBALE DI AGGIUDIC
A
CAZIONE D EL SERVIZ
ZIO DI ROT
TTAMAZION
NE DI VEIC
COLI
IIN DISUSO
O.

L'an
nno duemila
aquattordici, alle ore d
dieci e quara
antacinque di oggi diciiotto del me
ese di
giugn
no in Bolog
gnetta (PA), nella sed
de amminis
strativa dell CO.IN.R.E
E.S.-ATOPA
A4 in
liquid
dazione, si sono riunite
e le person
ne sotto elencate, per procedere aall’affidame
ento a
titolo
o oneroso de
el servizio di
d rottamazi one di veico
oli in disuso
o:
1) g
geom. Vito Mauro, presidente;
2) iing. Santo Galbo,
G
componente;
3) g
geom. Giaccomo La Mo
onica compo
onente;
4) g
geom. Romolo Salvato
ore Maggio, segretario.
PRE
EMESSO CHE:
C
-

onsabile delll’ufficio me
ezzi con nota n. 00024
445 del 20 marzo 201
13 ha
il Respo
proposto
o al Direttorre Generale
e l’individua
azione di un
na ditta speecializzata per
p la
vendita dei
d mezzi in
n disuso;

-

in data 20 marzo 2013 il D
Direttore Ge
enerale, ha
a autorizzatto la proce
edura
ella ditta m
mediante Av
vviso a Manifestare Innteresse a titolo
d’individuazione de
citamento de
el servizio di
d rottamazione di veicooli in disuso
o;
oneroso per l’esplic

-

onsabile del Servizio T
Tecnico con Determina
a n. 005/20113 del 28 marzo
m
il Respo
2013 ha
a conferito l’incarico d
di Respons
sabile Unico
o del Proceedimento per
p le
procedure di rottam
mazione di a
alcuni mezzi in disuso al
a geom. Vitto Mauro;

-

05/2013 del 28 marzo 2013 ha noominato il geom.
g
con la sttessa Deterrmina n. 00
Giacomo
o La Monica
a, Responsa
abile affidattario per l’esecuzione ddel servizio;

-

per favorirre la
l’avviso esplorativo
o per la Manifestaz
zione di Interesse
I
azione e la consulttazione de
elle ditte potenzialme
p
ente interessate
partecipa
successivamente alla
a
negozi azione al fine di ind
dividuare il contraente
e per
mento del se
ervizio di rotttamazione di veicoli in
n disuso coon cui sono state
l’affidam
chiarite le modalità
à per la m
manifestazio
one di interesse per partecipare
e alla
ata suddettta è statto pubblica
ato sul sitto ufficiale
e del
procedura negozia
R.E.S.-ATOP
PA4 in liqu idazione alla pagina dei
d Bandi e Documentti, dal
CO.IN.R
22 aprile
e 2014 al 14
4 maggio 20
014;

________________________________
_____________________________
______________
_____________________________
____
Sede legale: piazza Caduti in guerra, 7 – 90 030 Bolognetta (PA) ‐ C.F.: 03916
6050820 ‐ R.E.A. PPA‐255570
Sede am
mministrativa: Via Roma, 30 – 900030 Bolognetta (P
PA) Tel 091/8737
7760 – Fax 091/88737973
@legalmail.it
sito istituzionale: www.atoppa4.it – posta cerrtificata: coinres@

1

ATO PA 4 ‐ in liquidaazione volon
ntaria
GESTIO
ONE STRAORD
DINARIA
AI SENSI DEL
LL’ORDINANZA
A N. 87RIF DEL 27/09/2013 DEL
L PRESIDENTE DELLA REGION
NE SICILIANA

-

lo stessso avviso esplorativvo è statto pubblica
ato all’Albbo ufficiale
e del
CO.IN.R
R.E.S.-ATOP
PA4 in liqu idazione da
al 23 aprile
e 2014 al 1 4 maggio 2014,
2
giusta ce
ertificazione
e n. 3367 de
el 16 maggio 2014, della Responssabile dell’U
Ufficio
Protocollo;

-

a che l’av
vviso pubblicco, prevede
eva le moda
alità di parteecipazione a una
si dato atto
manifesttazione di interesse e che le dittte avrebbe
ero dovuto far pervenire la
propria richiesta
r
de
ebitamente firmata pre
esso l’ufficio
o protocolloo di questo Ente,
entro le ore 12:00 del
d giorno 14
4/05/2014.

-

guito del cittato invito sono
s
perven
nuti n. 2 ricchieste, com
me da
si dà atto che a seg
attestato
o della Res
sponsabile dell’Ufficio
o di Protoc
collo assunnte al proto
ocollo
generale
e ai numeri 3228 e 333
36.

-

con verb
bale del 19 maggio 20 14, le due ditte
d
che ne
e hanno fattto richiesta sono
state am
mmesse alla
a trattativa;

-

con nota
a n. 3629 de
el 30 maggi o 2014, son
no state invitate le seg uenti ditte:
1- DITT
TA: Brugnan
no s.r.l. di vvia Langer, 1/a
1 Z.I. Bran
ncaccio, Paalermo;
2-

“

F.lli Montalto s.r.l., vviale Region
ne Siciliana, 8121 - 82005, Palermo
o;

ntare un’offe
erta per l’afffidamento del
d servizio in argomennto;
a presen
-

le stesse
e hanno rice
evuto l’invito
o, in tempo utile, come
e si evince ddagli avvisi di
ricevime
ento.

T
Tutto ciò pre
emesso,
a
alla presenzza di tutti i componenti
c
i della Com
mmissione, il presidentee dichiara aperta
a
la se
eduta.
Ill Presidente
e costata e fa costatarre l’integrità
à del singolo
o plico pervvenuto, com
me da
attesstazione delll’ufficio di protocollo,
p
d
della ditta F..lli Montalto s.r.l., con ssede in Pale
ermo,
in Via
ale Regione
e Siciliana, n. 8121 - 82
205.
S
Si procede all’apertura
a dell’unico
o plico, pe
ervenuto in data 17 giugno 201
14, è
assu
unto al proto
ocollo gene
erale al n. 0004084 e al controllo
o della doccumentazione ivi
conte
enuta, per come
c
richie
esto dall’invvito e decidendo, in co
onseguenzaa l’ammissio
one o
meno
o.
perazioni, ill Presidente dichiara che la doccumentazio
one è
Ultimatte dette op
a ditta vien
ne ammesssa alla garra e successivamentee procede,
regolare, l’unica

alla

essa, conten
nente l’offerrta che legge ad alta vooce:
aperttura della busta amme
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Ditta F.lli Montalto – Palerm
mo -, offre €
€. 1.050,00 (diconsi Euro Millecinqquanta/00).
dente esaminata l’offerrta di gara annuncia aggiudicattaria la ditta
a F.lli
Il Presid
Monttalto, con sede
s
in Pa
alermo in vviale Region
ne Siciliana
a, n, 8121 . 8205, co
on un
impo
orto di €. 1.0
050,00 compreso IVA.
Il presente verbale
e viene lettto e sottos
scritto per accettazione
a
e unitamen
nte ai
testim
moni, come
e appresso.

RESIDENTE
E: F.to geom
m. Vito Mau
uro …………
………………
………………
………………….
IL PR

1° TE
ESTIMONE
E: F.to ing. Santo
S
Galbo
o ……………
………………………… …………………

ESTIMONE
E: F.to geom
m. Giacomo La Monica ……………
………………
………………
……..
2° TE

EGRETARIO: F.to geo
om. Romolo
o Salvatore Maggio ……
………………
………………
……
IL SE
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