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                                                       VERBALE N 2 /2020 

OGGETTO: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI FIERISTICI PRESSO L’AREA 

DEL PIAZZALE DELLE CARROZZE E DI PORZIONE DEL VIALE  LIMITROFO DEL 

GIARDINO BELLINI, AI FINI DELL’ORGANIZZAZIONE  DELLA “FIERA DI SANT’AGATA 

2020”.(01.02.2020 – 06.02.2020). ZD52B64122. 

  

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di gennaio, alle ore 10.30 presso i locali della 

Direzione Ragioneria Generale – Programmazione – Bilancio –  Gare e Contratti,  siti in Via S. 

Agata n.3, aperti al pubblico, sono presenti i Sigg.: Dott. Gianpaolo Adonia,  Direttore della 

Direzione “Sviluppo Attività Produttive – SUAP – Ufficio Tutela del Consumatore” nella qualità di 

Presidente di gara, con l’assistenza della  Sig.ra Gabriella Giuffrida e della Rag. Nunzia Valenti  

che funge contemporaneamente da  segretario verbalizzante. 

                                                                   PREMESSO 

- Che con Determina a contrarre n.06/01 del 02.01.2020, si è proceduto all’approvazione  del 

capitolato speciale d’appalto, del bando e disciplinare di gara relativi all’affidamento in  

concessione dei servizi fieristici presso l’area del piazzale delle carrozze e di porzione del 

viale  limitrofo del giardino Bellini, ai fini dell’organizzazione  della “ Fiera di Sant’Agata 

2020”.(01.02.2020 – 06.02.2020), ponendo quale importo a base d’asta la somma di € 

10.000,00 soggetta a rialzo, calcolata  su un numero medio di 70 stalli, fermo restando che il 

concessionario pagherà il canone di occupazione del suolo pubblico in base agli stalli 

effettivamente proposti (min.60 – max 80).hm. de10/182 del 30/08/2019, si è proceduto 

all’impegno necessario all’affidamento del superiore servizio, con contestuale approvazione 

del bando e del capitolato;  

- Che, con la superiore determina si è disposto di procedere all’affidamento del servizio  

mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, 

.che il contratto relativo per espressa previsione dell’art.32 comma 10 del D.Lgs.50/2016,  

potrà  essere sottoscritto escludendo il termine dilatorio dei 35 giorni e che il contratto ai 

sensi dell’art.32 comma 14 potrà  essere stipulato mediante scrittura privata;  

- Che si è proceduto  alla pubblicazione del bando e dei relativi allegati sul sito istituzionale  

del Comune di Catania www.comune.catania.it; 
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- Che nel bando veniva fissato  il termine di presentazione delle offerte per le ore 13.00 di 

giorno 18/01/2020 e la data per lo svolgimento della seduta di gara per le ore 10.00 di giorno  

20/01/2020; 

- Tutto ciò premesso il Presidente di gara, verificata la regolarità del Collegio, dichiara aperta la 

seduta;  

- Il Dott. Gianpaolo Adonia e i testi, preliminarmente  dichiarano di non   trovarsi in  conflitto di 

interesse  con la Ditta  partecipante  alla presente gara d’appalto; 

- Dà pubblicamente atto che alla seduta di gara è presente il Sig. Coglitore Antonio nato a Catania 

il 27/01/1987 C.F. CGLNTLN87A27C351L in qualità di Amministratore Unico della Ditta 

ESSECE S.R.L.  che rilascia carta di identità  CA 70818 FA. 

 

 

- Dà pubblicamente atto  che entro le ore 13.00 di giorno 18/01/2020, data di scadenza  fissata  nel 

bando di gara, è pervenuto un unico plico da parte della Ditta ESSECE SRL  introitato  presso il 

protocollo  in data 17/01/2020 alle ore 11.02 con numero 21962.            
 

 Il Presidente di gara, dopo aver accertato l’integrità del  plico, procede all’apertura ed al controllo  

della  busta A) documentazione amministrativa prodotta dal concorrente.  

Al suo interno, così come richiesto nel disciplinare di gara, si rinvengono n.2 buste  debitamente 

sigillate e controfirmate. 

Il Presidente, pertanto, procede all’apertura della busta contrassegnata con la lettera A) 

documentazione amministrativa. Accertata la conformità con quanto richiesto nel disciplinare  

ammette  la Ditta  alla fase successiva di gara. 

 

Il Presidente,  procede quindi all’apertura della busta B) offerta economica dando  lettura del 

rialzo prodotto corrispondente ad € 15.000,00. 

Il Presidente, pertanto, formula proposta di aggiudicazione in favore della Ditta ESSECE SRL con 

sede in Catania, via Galermo, 316 - P.I. 01763110895. 

Alle ore 11.00  il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

appresso. 

Il Presidente  F.to Dr. Gianpaolo Adonia 

I Testi / Il Segretario Verbalizzante  F.to Sig.ra Gabriella Giuffrida  

                                                           F.to Rag. Nunzia Valenti       


