
COMUNE DI CATANIA 
 DIREZIONE MANUTENZIONI E SS. TT. 

SERVIZI CIMITERIALI - DEMOLIZIONI OPERE ABUSIVE 

P.O. MANUTENZIONE STRADE 

 

OGGETTO: “Lavori e/o fornitura di materiali per la manutenzione di vie e piazze 

della città di   Catania per l’anno 2017”.     
IMPORTO DEI LAVORI €. 50.000,00.= 
 

VERBALE APERTURA OFFERTE 

 
Premesso  

- che con Provvedimento Dirigenziale n. 08/429 del 021/05/17, è stata 
impegnata la spesa di €.50.000,00.=, per la quanto in oggetto; 

- che con Provvedimento Dirigenziale n. 08/281 del 17/03/17 il Direttore 
della Direzione Manutenzione e SS.TT. - Servizi Cimiteriali - Demolizioni 
Opere Abusive ha disposto che per l’affidamento della fornitura in oggetto 
si proceda ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n.50/2016, 
utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo mediante ribasso  
sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) del 
predetto decreto con una delle modalità previste dall’art.97 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016; 

- che, pertanto, è stata indetta gara informale con pec per giorno 
24.08.2017 e sono state invitate le sottoelencate 5 ditte a presentare 
regolare offerta:  
 

a) SPAMPINATO GROUP - Via Sciarelle n. 108/A - 95047 - Paternò (CT);  
b) REDIAL S. R. L. - Via Valentino Mazzola n. 4 - 92026 - Favara (AG);  
c) PTN S.R. L.-Strada per S. Giovanni Galermo n. 16 -95045-Misterbianco (CT); 
d) GREGOLI Geom. GIUSEPPE - Via Monsignor Bonaventura Segusio n. 11 - 

95121 - Catania;  
e) ANTINORO VINCENZO - Viale del Castello n. 77/A - 93016 -Mussomeli (CL); 

                                             
Tutto ciò premesso, oggi 24 Agosto 2017 alle ore 12,00 nei locali della Direzione 
Manutenzione Strade e SS.TT., siti in Catania – Via Domenico Tempio 62/64 (zona 
Faro Biscari), aperti al pubblico, l’ing. Fabio Finocchiaro, Direttore della “Direzione 
Manutenzioni e SS.TT. – Servizi Cimiteriali e Funebri- Demolizioni Opere Abusive” 
alla presenza del funzionario geom. Giovanni Origlio e del funzionario geom. 
Andrea Longo, in osservanza ai procedimenti di aggiudicazione del minor prezzo 
mediante ribasso sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. b) 
del D.Lgs. n.50/2016 con una delle modalità previste dall’art.97 comma 2 del 
predetto decreto, procede alle seguenti operazioni: 

dà pubblicamente atto che entro le ore 10,00 del 21 Agosto 2017 sono 
pervenuti n. 4 plichi da parte delle seguenti ditte: 
  

a) SPAMPINATO GROUP - Via Sciarelle n. 108/A - 95047 - Paternò (CT);  
b) REDIAL S. R. L. - Via Valentino Mazzola n. 4 – 92026 - Favara (AG);  
c) PTN S.R. L.-Strada per S. Giovanni Galermo n. 16 -95045-Misterbianco (CT); 
d) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – Via Monsignor Bonaventura Segusio n. 11 – 

95121 Catania;  
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che non sono pervenute offerte fuori termine. 
Pertanto, il Presidente dichiara aperte le operazioni di gara e dopo aver appurato la 
regolarità di chiusura dei plichi pervenuti ed averli siglati, passa alla loro apertura. 
Quindi si procede, esaminando la documentazione, per ciascuna ditta e riponendo 
le buste contenenti l’offerta.  
Atteso che gli atti sono conformi a quelli richiesti tramite pec di invito, il presidente 
accetta in gara le sottoelencate ditte:  
 

a) SPAMPINATO GROUP - Via Sciarelle n. 108/A - 95047 - Paternò (CT);  
b) REDIAL S. R. L. - Via Valentino Mazzola n. 4 – 92026 - Favara (AG);  
c) PTN S.R. L.-Strada per S. Giovanni Galermo n. 16 -95045-Misterbianco (CT); 
d) GREGOLI Geom. GIUSEPPE – Via Monsignor Bonaventura Segusio n. 11 – 

95121 Catania;  
 

Il Presidente passa, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
delle Ditte ammesse, dando lettura, ad alta voce, del ribasso indicato come 
appresso riportato:  
 

a) SPAMPINATO GROUP -  19,6409 %  
b) REDIAL S. R. L. -   25,9900 % 
c) PTN S.R. L.-   27,7777 % 
d) GREGOLI Geom. GIUSEPPE - 22,5300 % 

 
A questo punto il Presidente viste le risultanze di gara, dovendosi procedere 
all’aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso, conviene che il ribasso offerto 
dalla ditta PTN S.R. L. (27,7777 %) risulta la migliore offerta. 
Pertanto alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara.  
Il presente verbale si compone di n.2 fogli. 
 
Catania, 24.08.2017 
 
Letto, approvato, siglato in ogni pagina e sottoscritto. 
 
 
F. to ing. Fabio Finocchiaro 
 
F. to geom. Giovanni Origlio 
 
F. to geom. Andrea Longo 


