
 

Comune di Contessa Entellina 
Provincia Regionale di Palermo 

 ------- o ------  

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI 
PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI 
AUTORIZZATI DI RIFIUTI PERICOLOSI CONTENENTI 
AMIANTO 

CUP F51H13001050004 - CIG Z0D0233A1 

da esperirsi ai sensi dell'art. 125, del D.L. 163/2006 con criterio di 

aggiudicazione di cui all'art. 86 del citato decreto, con aggiudicazione 

alla ditta che proporrà il prezzo più basso in €/Kg. Sino alla 

concorrenza dell’importo massimo di € 2.000,00 oltre iva al 10%. 

L'anno duemilaquattordici il giorno due del mese di dicembre alle ore 

13,00 in Contessa Entellina e nell'Ufficio Tecnico Comunale, con la 

Presidenza dell Ing. Domenico Triveri, Responsabile dell'Area Tecnica, 

assistito dai sottoscritti testimoni: 

1. Di Miceli Giuseppe; 

2. Vincenzo Ferrantelli; 

Le funzioni di segretario sono svolte da Ciaccio Pietro, dipendente 

comunale. 

11 Presidente, alla continua presenza del segretario e dei suddetti 

testimoni, dichiara aperta la seduta della gara e premette: 

� che con determina Dirigenziale UTC n. 210 del 27/11/2014, e' stata 

indetta procedura negoziata, con individuazione ditte da invitare ed è stata 

approvata la lettera d’invito, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di 

gara e i relativi allegati, per il servizio di che trattasi, dando atto che la 

somma era già stata precedentemente impegnata; 

TUTTO CIO' PREMESSO 



Visto il disciplinare  di gara, il capitolato speciale d’appalto e la lettera 

d’invito pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito del Comune dal 27/11/2014 al 

02/12/2014, con cui,  per partecipare alla gara; 

vista la lettera d’invito con la quale si era provveduto ad individuare le 

seguenti ditte da invitare: 

EDIL AMBIENTE  

Via M. De Sabato 2, int. A  

91022 Castelvetrano (TP) 

02381330816@legalmail.it 

 
- MULTI ECO AMBIENTE srl  
Km 22.700, Str. Prov. 1 - 90047 Partinico (PA) |  
tel: 091 8904993,328 9851165,334 711342 fax: 091 8783620 
multiecoambientesrl@pec.it  
- U.GRI di URSO MASSIMILIANO snc  
V. Giuseppe M. Abbate - 90044 Carini (PA) |  
tel: 091 8816335 
ugri@pec.it  
- M.A. COSTRUZIONI di ANTONINO MARINO  
Ctr. Sellichisina - 96010 Solarino (SR) |  
tel: 328 4256726  
tonymarino@hotmail.it 
 
- TRINACRIA AMBIENTE srl  
1, V. Kennedy - 92025 Casteltermini (AG) |  
tel: 348 7249860,348 7249960,0922 916089 fax: 0922 916089 
info@trinacriambiente.com  
 

Visti gli inviti trasmessi via Pec (giuste ricevute di avvenuta consegna 

allegate e facente parti integranti del presente verbale) alle ditte in oggetto le 

quali come da disciplinare di gara avrebbero dovuto far pervenire, a questo 

Ente entro le ore 10.00 del 02/12/2014 a mezzo Pec e/o email o consegna a 

mano presso l’ufficio di protocollo la documentazione richiesta e l'offerta con 

l'indicazione del prezzo di €/Kg., al netto di iva, per lo smaltimento del 

servizio di prelievo trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati di 

rifiuti pericolosi contenti amianto 

IL PRESIDENTE 

assistito dai testimoni su indicati e dal segretario, inizia le operazioni di gara 

per l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, dando atto che entro i 



termini, come si evince dalla ricevuta della Pec indirizzata a 

utc.contessa@pecsicilia.it per conto di ugri@pec.it,  e specificatamente il 

giorno 01/12/2014 ore 18,29,  successivamente acquisita al protocollo 

generale n. 7903 del 02/12/2014, è pervenuta  una sola offerta della seguente 

ditta:   

1) U.GRI di URSO MASSIMILIANO snc  - Via Giuseppe M. Abbate  n. 

6/8 - 90044 Carini (PA) | - tel: 091 8816335 – Pec: ugri@pec.it – P. 

IVA 03166720825;e quindi procede alla verifica della documentazione 

richiesta allegata alla lettera d’invito. 

Verificata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 01/12/2014 

dalla quale si autodichiara la regolarità contributiva, l’iscrizione alla 

CC.II.AA. come da schema allegato, si procede  a prendere atto dell’unica 

offerta pervenuta con il prezzo unitario pari ad €/Kg. 1,62 (diconsi euro uno e 

sessantadue centesimi) 

Ultimate dette operazioni, il Presidente aggiudica, provvisoriamente, 

previa verifica delle autodichiarazioni, il servizio di che trattasi, alla ditta 

U.GRI di URSO MASSIMILIANO snc  - Via Giuseppe M. Abbate  n. 6/8 - 

90044 Carini (PA) | - tel: 091 8816335 – Pec: ugri@pec.it – P. IVA 

03166720825, che ha offerto il prezzo di €/Kg. 1,62 (diconsi euro uno e 

sessantadue centesimi) oltre iva al 10% come per legge, dando atto che il 

presente verbale deve essere approvato definitivamente, con propria 

determinazione, dal Responsabile dell'Area Tecnica. 

Il presente verbale dattiloscritto in 1 foglio, composto da due 

facciate intere e quanto della presente, viene letto e sottoscritto per 

accettazione e conferma. 

    Il Presidente                                                                       Il Segretario 
f.to Ing. Domenico Triveri    f.to Pietro Ciaccio  

 
 

I componenti 
f.to Vincenzo Ferrantelli  

 
f.to Giuseppe Di Miceli 

 


