
                                              COMUNE DI CATANIA 
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P.  – Ufficio Tutela del Consumatore” 

 
   

Prot.  311570                                                                                                                        Catania lì, 14 ottobre 2020 
 

Oggetto:  VERBALE Fiera – Mercato “Fiera dei Morti” 2020 – Determina a contrarre per 
affidamento in concessione dei servizi fieristici – CIG Z7B2E5B179 

Il giorno 14 del mese di ottobre dell’anno duemilaventi alle ore 10:45, presso i locali della Direzione 
“Sviluppo Attività  Produttive –S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” Via  A. Sangiuliano n. 317 - 
Stanza n. 12 – piano I, alla presenza dei dipendenti: Dott. Gianpaolo Adonia  - Direttore, il Dott. Giuseppe 
Raciti Responsabile del Procedimento, Sig. Melina Scalisi con funzioni di Segretario. 
Il Direttore premette che con determina  n°1015 del 17.09.2020  è stata autorizzata la procedura 
negoziata sotto soglia ex art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per affidamento dell’organizzazione e 
servizi fieristici “FIERA DEI MORTI 2020”, da atto di quanto segue: 
- in data 18.09.2020  è  stato pubblicato l’avviso pubblico-manifestazione d’interesse -“Fiera dei 

Morti”;  
- in data 02.10.2020 a mezzo pec prot. 296614 è pervenuta la manifestazione d’interesse a firma del 

Signor Coglitore Antonio nella qualità di amministratore Unico della Società ESSECE S.r.l.; 
- riscontrata la regolarità della documentazione e delle dichiarazioni rese dall’Amm.re unico della 

ESSECE S.r.l.; 
- in data 9 ottobre 2020 prot. 306313 è stata invitata alla Società Essece S.r.l. l’invito a presentare 

l’offerta considerato che è stata l’unica Società a manifestare interesse per l’organizzazione della 
“Fiera dei Morti 2020” 

- alle ore 09:25 del 13 ottobre 2020 è pervenuto il plico sigillato e controfirmato  sui lembi di 
chiusura da parte della Ditta ESSECE S.r.l..  

In seduta pubblica si procede all’apertura del plico contenente l’offerta economica che è di Euro 
18.880,40. 
Interviene l’Amministratore della ESSECE S.R.L. e precisa che l’offerta presentata è comprensiva della 
penale di cui all’art. 10 del capitolato speciale in quanto non potrà rispettare l’apertura al pubblico della 
fiera in data 24.10.2020 impegnandosi ad aprire in data 28.10.2020 come indicato nella stessa offerta. 
Precisa inoltre che con riferimento al controllo della temperatura corporea al momento dell’accesso 
all’area fieristica per mero errore tipografico è stato indicato potrà essere rilevata invece è da 
intendersi sarà rilevata. 
Verificato che l’offerta prevede un numero di stalli totali inferiore a centocinquanta al fine di garantire 
un maggiore distanziamento e n. 30 posteggi per attività artigianali quindi in numero superiore a quelli 
previsti nel capitolato al fine di  valorizzare la produzione artigianale.  
Per quanto sopra espresso  l’offerta è ritenuta congrua e si affida il servizio di organizzazione dei 
servizi fieristici “FIERA DEI MORTI 2020” per l’importo complessivo di Euro 18.880,40 
(diciottomilaottocentottanta/40) alla Socità ESSECE S.r.l. Amm.re Unico Coglitore Antonio nato a 
Catania il 27.01.1987 con sede in Catania Via Galermo n. 316 C. F. CGLNTN87A27C351L P.IVA 
01763110895 numero REA CT-346867.   
Alle 12:20 si concludono i lavori. 
Del ché si redige il  presente verbale in duplice copia che si compone di numero uno foglio  che viene 
letto, approvato e sottoscritto in duplice originale. 
 
Il Direttore Dr. Adonia Gianpaolo f.to 
 
Il Responsabile del Procedimento Dr. Raciti Giuseppe f.to 

 

Il Segretario Melina Scalisi f.to 

 

Per la Ditta: Coglitore Antonio f.to         

 


