
 

 

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA 

mandatario senza rappresentanza del 

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE 

*********** 

VERBALE DI GARA  

Lavori di messa in sicurezza degli elementi di impianto a pressione, 

all’interno della centrale di sollevamento di Q. 150 sinistra Dittamo,  in 

località Tanazzi di Paternò (CT) - CUP G68I16000120002 -

 CIG 8552780953. 

L’anno duemilaventuno, il giorno quindici, del mese di gennaio, nei locali del 

Consorzio di Bonifica 9 Catania - Via Centuripe, 1/A - Catania - alle ore dieci 

È PRESENTE 

- il Dott. Filippo Scavuzzo, Capo Settore Espropriazioni e Appalti del 

Consorzio di Bonifica 9 Catania, quale unico ; 

PREMESSO 

- Il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha indetto l’esperimento di gara per 

l’affidamento dei “lavori di messa in sicurezza degli elementi di impianto a 

pressione, all’interno della centrale di sollevamento di Q. 150 sinistra 

Dittamo,  in località Tanazzi di Paternò (CT)” , mediante procedura di 

affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, così come disposto dall’art. 36, comma 9-

bis del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.,  per l’importo 

complessivo posto a base di gara  di Euro 77.751,14 oltre IVA, per lavori 

soggetti a ribasso;  

- che l’esperimento di gara ha luogo con le modalità fissate nella lettera-invito 
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all’uopo predisposta; 

- che conformante a quanto disposto con determina a contrarre n. 329 del l’1 

dicembre 2020, sono state invitate a partecipare a produrre offerta n. 3 Imprese; 

- che la data per la presentazione della già menzionata lettera-invito, è stata fissata 

alle ore 11:00 del giorno 8 gennaio 2021. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

all’apertura della operazioni di apertura busta, in seduta non pubblica, sono presenti: 

- Sig. Biuso Mario per conto dell’Impresa Ambiente e Natura srl; 

- Sig. Susinni Isidoro per conto dell’Impresa CMS Service srl. 

Si dà atto che alla scadenza dei termini di presentazione offerta hanno risposto 

numero 2 Operatori Economici e che di seguito vengono elencati: 

1) CMS Service srl – Via Principe di Piemonte, 65 . 95013 Fiumefreddo Di Sicilia 

(CT) – P.IVA 04387920871; 

2) Ambiente e Natura srl – Via Ugo Foscolo snc - 95036 Randazzo (CT) – P.IVA 

05480290872; 

Vengono aperte le buste contenente la documentazione amministrativa, che 

esaminate e verificate, i due operatori economici partecipanti vengono dichiarati 

AMMESSI;  

A questo punto viene aperta la busta contenente l’offerta economica e si dichiara 

quanto segue: 

1) CMS Service srl – Via Principe di Piemonte, 65 . 95013 Fiumefreddo Di Sicilia 

(CT) – P.IVA 04387920871 che ha offerto il ribasso percentuale del 35,68%; 

2) Ambiente e Natura srl – Via Ugo Foscolo snc - 95036 Randazzo (CT) – P.IVA 

05480290872 che ha offerto il ribasso percentuale del 6,1356%. 

Per quanto sopra detto e verificato, e stante la presenza del Responsabile Unico del 
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Procedimento, Dott. Ing. Francesco Fanciulli, il presente verbale viene trasmesso e 

consegnato, brevi mano, per tutti gli adempimenti conseguenziali e scaturenti dal 

presente documento e dalla sopra citata determina a contrarre. 

Chiusura del verbale alle ore undici e minuti primi quindici. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Dott. Filippo Scavuzzo 

Ai sensi dell’art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il sottoscritto  

DICHIARA 

di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati 

previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale. 

Dott. Filippo Scavuzzo 

Ai sensi dell’art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

legge 6 novembre 2012, n. 190, il sottoscritto  

DICHIARA 

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di 

interesse anche potenziale che pregiudicano l’esercizio imparziale della funzione 

attribuita. 

Dott. Filippo Scavuzzo 

Del ché si è redatto il presente verbale che consta di due pagine intere e fin qui di 

questa terza. 


