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Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, 
integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 
1, comma 912, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, per le “Opere complementari per la protezione  
dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”.

Approvazione della proposta di aggiudicazione

                     CUP: G31G17000030006                                          CIG:  78236063E9

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione, del sedici maggio  
2019 (16/05/2019), relativo all'affidamento delle “Opere complementari per la protezione dello specchio  
acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, 
si procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, per l’affidamento 
dei lavori di cui all’oggetto, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 con le modifiche ed i correttivi apportati con il decreto  
legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 31 dicembre 2018, n. 145;

D E C R E T A
art. 1

Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del decre-
to legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle  
operazioni di gara del 12 dicembre 2017, per l’affidamento delle “Opere complementari per la protezio-
ne dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di Riposto”, a favore della ditta PACOS s.r.l. 
con sede in contrada Margonia SS. 576 snc - 92028 Naro (AG) – Partita IVA 02617190844, che ha pre-
sentato un offerta di €uro 743.853,08 pari ad un ribasso del 10,88% sull’importo a base d’asta di €uro 
834.664,59 che sommato agli oneri per la sicurezza pari a €uro 15.004,80, portano ad un importo con-
trattuale pari a €uro 758.857,88 (settecentocinquantottomilaottocentocinquantasette/88 centesimi).

art. 2
Il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione Tra-
sparente, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, pertanto si dispone la pubblicazione 
nell’apposita sezione del sito istituzionale del Dipartimento.

art. 3
Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile del procedimento è il  
dott. Francesco D’Amore.

art. 4
Il verbale delle operazioni di gara del 13 febbraio 2019 è parte integrante del presente provvedimento.

art. 5
La sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e suc-
cessiva aggiudicazione definitiva.

Palermo li 16 MAG 2019
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

f.to arch. Carmelo Ricciardo
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Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti

Verbale di gara della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di  “Opere 
complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto turistico di  
Riposto”.

L'anno duemiladiciannove, il giorno sedici del mese di maggio in Palermo, alle ore dieci e trenta 
minuti,  negli  uffici del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e Portuali  del Dipartimento regionale 
delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, siti al piano terra della sede istituzionale di via 
Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 Palermo, si è riunita la commissione di gara,  nominata con 
provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità 
e dei Trasporti,  prot.  18953 del 3 aprile 2019 e prot.  26446 del 16 maggio 2019,  quest’ultimo 
necessario  per  la  sostituzione  del  componente  arch.  Sergio  Girardi,  indisponibile  per  motivi 
d’ufficio, con il sig. Giuseppe Nacci, per la disamina della documentazione pervenuta inerente la 
procedura negoziata di cui all'oggetto.

Sono presenti i signori:

 sig. Giuseppe Nacci – Servizio 8, in sostituzione dell’arch. Sergio Girardi – Servizio 7;

 dott. Marcello Firmamento – Servizio 8;

 geom. Calcedonio Roberto Scianna – Servizio 8;

è presente altresì l'arch. Carmelo Ricciardo,  nella qualità di dirigente responsabile della Stazione 
appaltante.

Premesso che con  D.D.G. 2170 del 3 agosto 2018, registrato alla Ragioneria centrale 
dell'Assessorato  regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  al  n.  2034  in  data  14 
settembre 2018 al numero 2034, è stato approvato in linea amministrativa e finanziato il 
progetto esecutivo delle “Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del  
1^ bacino del porto turistico di Riposto”;

che con D.D.G. 251 del 6 marzo 2019, registrato alla Ragioneria centrale dell'Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilità in data 19 marzo 2019 al numero 200 è stato 
modificato l'art. 7 del succitato D.D.G. 2170 del 3 agosto 2018, relativamente alla stazione 
appaltante,  che è  stata  individuata  nel  Dipartimento  regionale  delle  Infrastrutture,  della 
Mobilità e dei Trasporti;

che con decreto a contrarre n. 253 del 6 marzo 2019, emesso ai sensi dell'art. 32, comma 
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture 
Marittime e Portuali, ha indicato le procedure da adottare nell'appalto per l’esecuzione delle 
“Opere complementari per la protezione dello specchio acqueo del 1^ bacino del porto  
turistico di Riposto”, determinando di utilizzare la procedura negoziata indicata all’art. 36 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 50/2016, senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4,  lettera a)  del  medesimo decreto legislativo,  determinato in  base al  massimo 
ribasso sull’elenco prezzi;

che con  provvedimento  prot.  13029  del  8  marzo  2019,  il  dirigente  del  Servizio  8  - 
Infrastrutture Marittime e Portuali, arch. Carmelo Ricciardo, ha emesso l'avviso esplorativo 
per Manifestazione d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior 
numero  di  fornitori  potenzialmente  interessati,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  finalizzato 
all'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto e con cui sono 
state chiarite le modalità della manifestazione di interesse per partecipare alla procedura 



negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) e art. 95, comma 4, lettera a) del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal de-
creto legislativo 19 aprile 2017, n. 56  e dall'art. 1, comma 912 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per la sola esecuzione di 
lavori da €uro 350.000,00 ad €uro 1.000.000,00. Criterio del minor prezzo;

che l'avviso esplorativo, è stato pubblicato nella sezione Bandi di gara e Contratti – Anno 
2019 – del sito istituzionale del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti in 
data 8 marzo 2019 e sul sito ufficiale del comune di Riposto alla pagina Gare, Appalti e 
Bandi, al numero 4732/2019 dal 11 marzo 2019 al 5 aprile 2019;

che con i verbali dei giorni 4, 5 e 17 aprile 2019, è stata esaminata, dalla commissione di 
gara,  la documentazione presentata dalle ditte partecipanti alla manifestazione d'interesse 
di cui all'oggetto;

che sono state ammesse n. 52 ditte, fra tutte quelle che hanno richiesto di partecipare alla 
manifestazione d'interesse, di cui sopra, per cui occorre procedere al sorteggio pubblico 
anonimo, per ridurre a 15 il numero dei concorrenti da ammettere alla procedura negoziata;

che il sorteggio pubblico è stato espletato in data 24 aprile 2019;

che ai 15 numeri sorteggiati sono stati associati i seguenti operatori economici, da invitare 
alla procedura negoziata di  cui  all’oggetto,  che qui di  seguito si  elencano,  con i  relativi 
indirizzi di posta elettronica certificata e gli estremi di invio della lettera d’invito:

N° Ditta PEC Estremi lettera d’invito

1 Ing. Due S.r.l. ingduesrl@pec.libero.it Prot. 23202 del 24/04/2019

2 Thetis Costruzioni S.r.l. gruppothetis@dadapec.com Prot. 23182 del 24/04/2019

3 La Dragaggi S.r.l. ladragaggi@legalmail.it Prot. 23206 del 24/04/2019

4 O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e 
Rossi Maria Rosa & C. s.a.s.

osfe@pecimprese.it Prot. 23192 del 24/04/2019

5 Messina Costruzioni S.r.l. messinacostruzionisrl@arubapec.it Prot. 23194 del 24/04/2019

6 Gangi Impianti S.r.l. gare.gangi.impianti@pec.it Prot. 23184 del 24/04/2019

7 Musumeci Costruzioni Generali 
S.p.A.

mcgspa@pec.it Prot. 23197 del 24/04/2019

8 Aveni S.r.l. aveni@pec.enya.it Prot. 23198 del 24/04/2019

9 So. Ge. Mar. Costruzioni S.r.l. sogemarsrl@pec.it Prot. 23191 del 24/04/2019

10 Consorzio Campale Stabile consorziocampanostabile@legalmail.it Prot. 23183 del 24/04/2019

11 PACOS S.r.l. pacos-srl@legalmail.it Prot. 23195 del 24/04/2019

12 Conpat s. c. a r. l. conpat@pec.it Prot. 23204 del 24/04/2019

13 DP Costruzioni S.r.l. pd.costruzioni@pec.it Prot. 23193 del 24/04/2019

14 Amec S.r.l. amec@pec.impresecatania.it Prot. 23205 del 24/04/2019

15 I. G. Group S.r.l. iggroup@pec.it Prot. 23200 del 24/04/2019

che l'invito  alle  ditte  sorteggiate è stato trasmesso,  ai  sensi  dell'art.  75,  comma 3,  del 
decreto  legislativo  50/2016,  con  PEC  in  data  24  aprile  2019,  con  scadenza  di 
presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del giorno 15 maggio 2019;

che sono pervenute numero 7 offerte e precisamente:

N° Ditta PEC Estremi di ricezione

1 Messina Costruzioni S.r.l. messinacostruzionisrl@arubapec.it Prot. 24860 del 07/05/2019

2 Ing. Due S.r.l. ingduesrl@pec.libero.it Prot. 25616 del 10/05/2019

3 Gangi Impianti S.r.l. gare.gangi.impianti@pec.it Prot. 25754 del 14/05/2019

4 La Dragaggi S.r.l. ladragaggi@legalmail.it Prot. 25966 del 14/05/2019

5 O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e 
Rossi Maria Rosa & C. s.a.s.

osfe@pecimprese.it Prot. 26013 del 14/05/2019

6 PACOS S.r.l. pacos-srl@legalmail.it Prot. 26169 del 15/05/2019
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7 Conpat s. c. a r. l. conpat@pec.it Prot. 26191 del 15/05/2019

La Commissione di gara, constata che il numero delle buste pervenute è inferiore a dieci, pertanto 
ai  sensi  dell’art.  6  -  Criterio  di  aggiudicazione,  del  disciplinare  di  gara,  contenuto  nell’avviso 
pubblico  per  manifestazione d’interesse,  prot.  13029 del  8 marzo 2019, non è  esercitabile,  la 
facoltà di esclusione automatica,  delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 97, comma 8 
del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n. 50, quindi si aggiudicherà la gara al  concorrente che 
offrirà il massimo ribasso.

Si  da atto che alle  ore 10,30,  non sono presenti  rappresentanti  degli  operatori  economici  che 
hanno ricevuto la lettera d'invito a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in parola.

Tutto ciò premesso, la Commissione di Gara dichiara aperta l'odierna seduta, acquisisce la nota 
prot. 26452 del 16 maggio 2019, con la quale il Dirigente del Servizio 8 – Infrastrutture Marittime e 
Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, trasmette le 7 
buste pervenute e procede, quindi, all’esame esterno dei plichi e della documentazione contenuta 
nella busta “A” Documentazione amministrativa, constatando quanto segue:

N° Ditta Note

1 Messina Costruzioni S.r.l.  con sede in via Pa-
lermo, 140 – 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA 
01303330854  -  PEC:  messinacostruzionisrl 
@aruba  pec.it  . 

Prot.  24860  del  7  maggio  2019  con  le 
documentazioni  integrative  prot.  25028  del  8 
maggio 2019 e 25970 del 14 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

2 Ing. Due S.r.l con sede in via Elicone, 7 – 92100 
Agrigento  (AG)  -  Partita  IVA  02618160846  – 
PEC: ingduesrl@pec.libero.it 

Prot. 25616 del 10 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

3 R.T.I. Gangi Impianti S.r.l con sede in via Cesa-
re Mori,  snc -  90024 Gangi  (PA)  – Partita  IVA 
05738830826 – PEC: gare.gangi.impianti@pec.it 

Piazza Costruzioni S.r.l. con sede in via Paler-
mo, 125 – 93014 Mussomeli (CL) – Partita IVA 
01307010858 – PEC:  piazzacostruzionisrl@aru-
ba  pec.it  

Prot. 25754 del 14 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

4 La Dragaggi S.r.l.  con sede in via Luigi Kossut, 
6  –  30175  Marghera  (VE)  –  Partita  IVA 
02499550271 – PEC: ladragaggi@legalmail.it

Prot. 25966 del 14 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

5 O.S.F.E.  di  Rossi  Giuseppe  e  Rossi  Maria 
Rosa & C. s.a.s.  con sede in  via Motta,  36 – 
87022 Cetraro (CS) – Partita IVA 00121340780 – 
PEC: osfe@pecimprese.it 

Prot. 26013 del 14 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
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che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

6 PACOS s.r.l. con  sede  in  Contrada  Margonia, 
SS576  -  92028  Naro  (AG)  –  Partita  IVA 
02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it

Prot. 26169 del 15 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

7 Conpat s. c. a r. l. con sede in via Giulio Casa-
re,  71  –  00192  Roma  (RM)  –  Partita  IVA 
06044391214 – PEC: conpat@pec.it 

Prot. 26191 del 15 maggio 2019

Il Plico e le buste interne (Documentazione 
Amministrativa e Offerta Economica), sono 
Integre e regolari. Viene letto, esaminato e 
sottoscritto  dai  componenti  del  Seggio  di 
gara  ciascun  documento  contenuto  della 
busta  “Documentazione  Amministrativa”, 
che risulta conforme a quanto previsto dal-
la lettera di invito. La ditta è: AMMESSA.

Si procede quindi, all’apertura delle buste “B” Offerta Economica dei 7 concorrenti ammessi. 
Il Responsabile del procedimento di gara legge ad alta voce il ribasso offerto da ciascun concor-
rente, come di seguito specificato:

N° Ditta % Ribasso

1 Messina Costruzioni S.r.l.  con sede in via Palermo, 140 – 93014 Mussomeli 
(CL) – Partita IVA 01303330854 - PEC: messinacostruzionisrl @aruba  pec.it  .

9,63

2 Ing. Due S.r.l  con sede in via Elicone, 7 – 92100 Agrigento (AG) - Partita IVA 
02618160846 – PEC: ingduesrl@pec.libero.it 

7,96

3 R.T.I. Gangi Impianti S.r.l con sede in via Cesare Mori, snc - 90024 Gangi (PA) 
– Partita IVA 05738830826 – PEC: gare.gangi.impianti@pec.it 

Piazza Costruzioni S.r.l. con sede in via Palermo, 125 – 93014 Mussomeli 
(CL) – Partita IVA 01307010858 – PEC: piazzacostruzionisrl@aru-ba  pec.it  

8,30

4 La Dragaggi S.r.l.  con sede in via Luigi Kossut, 6 – 30175 Marghera (VE) – 
Partita IVA 02499550271 – PEC: ladragaggi@legalmail.it

10,56

5 O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa & C. s.a.s. con sede in via 
Motta,  36  –  87022  Cetraro  (CS)  –  Partita  IVA  00121340780  –  PEC: 
osfe@pecimprese.it 

9,11

6 PACOS S.r.l. con sede in  Contrada Margonia,  SS576 -  92028 Naro (AG) – 
Partita IVA 02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it

10,88

7 Conpat s. c. a r. l. con sede in via Giulio Casare, 71 – 00192 Roma (RM) – 
Partita IVA 06044391214 – PEC: conpat@pec.it 

9,57

Quindi, accertato che:

 la  documentazione  contenuta nelle  Buste  – Offerta  Economica,  risulta  conforme a  quanto 
previsto dalla lettera di invito relativamente a tutti i suddetti concorrenti;

 non risultano offerte imputabili ad un unico centro decisionale;

La Commissione di gara non procede al calcolo della media percentuale, mediante l’applicazione 
del suddetto metodo sorteggiato (art. 97, comma 2 lettera b, del decreto legislativo n. 50/2016 con 
il correttivo di cui al decreto legislativo 56/2017), in quanto le ditte ammesse sono inferiori a dieci.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione di Gara, visti i ribassi d’asta, redige la seguente 
graduatoria:

N° Impresa Ribasso %

1 PACOS S.r.l. con sede in Contrada Margonia,  SS576 - 92028 Naro (AG) – 10,88
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Partita IVA 02617190844 – PEC: pacos-srl@legalmail.it

2 La Dragaggi S.r.l.  con sede in via Luigi Kossut, 6 – 30175 Marghera (VE) – 
Partita IVA 02499550271 – PEC: ladragaggi@legalmail.it

10,56

3 Messina Costruzioni S.r.l.  con sede in via Palermo, 140 – 93014 Mussomeli 
(CL) – Partita IVA 01303330854 - PEC: messinacostruzionisrl @aruba  pec.it  .

9,63

4 Conpat s. c. a r. l. con sede in via Giulio Casare, 71 – 00192 Roma (RM) – 
Partita IVA 06044391214 – PEC: conpat@pec.it 

9,57

5 O.S.F.E. di Rossi Giuseppe e Rossi Maria Rosa & C. s.a.s. con sede in via 
Motta,  36  –  87022  Cetraro  (CS)  –  Partita  IVA  00121340780  –  PEC: 
osfe@pecimprese.it 

9,11

6 R.T.I. Gangi Impianti S.r.l con sede in via Cesare Mori, snc - 90024 Gangi (PA) 
– Partita IVA 05738830826 – PEC: gare.gangi.impianti@pec.it 

Piazza Costruzioni S.r.l. con sede in via Palermo, 125 – 93014 Mussomeli 
(CL) – Partita IVA 01307010858 – PEC: piazzacostruzionisrl@aru-ba  pec.it  

8,30

7 Ing. Due S.r.l con sede in via Elicone, 7 – 92100 Agrigento (AG) - Partita IVA 
02618160846 – PEC: ingduesrl@pec.libero.it 

7,96

D I C H I A R A 

Aggiudicataria  provvisoria  della  procedura  negoziata  (Codice  Identificativo  della  Gara:  CIG 
78236063E9), per  l'esecuzione  delle  “Opere  complementari  per  la  protezione  dello  specchio  
acqueo  del  1^  bacino  del  porto  turistico  di  Riposto”,  (Codice  Unico  del  Progetto:  CUP 
G31G17000030006), la ditta PACOS S.r.l. con sede in Contrada Margonia, SS576 - 92028 Naro 
(AG) – Partita IVA 02617190844,  che ha presentato un offerta di  €uro 743.853,08 pari  ad un 
ribasso del 10,88% sull’importo a base d’asta di €uro 834.664,59 che sommato agli oneri per la 
sicurezza  pari  a  €uro  15.004,80,  portano  ad  un  importo  contrattuale  pari  a  €uro  758.857,88 
(settecentocinquantottomilaottocentocinquantasette/88 centesimi).

R I M E T T E

La presente proposta di aggiudicazione, unitamente a tutti gli atti di gara al Servizio 8 – Infrastrut-
ture Marittime e Portuali del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Traspor-
ti, per l’aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull’affidata-
rio provvisorio a norma di legge e di disciplinare di gara. 

La Commissione di Gara, alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta, provvede alla raccolta di tutto il 
materiale che viene consegnato al competente servizio per il prosieguo delle procedure. 

Il presente verbale, letto e approvato viene sottoscritto come appresso

LA COMMISSIONE DI GARA

                                               sig. Giuseppe Nacci      f.to

                                                          geom. Calcedonio Scianna      f.to

                                                    dott. Marcello Firmamento   f.to
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