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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

MEDITERRANEA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE 

Serv. 10 – Ufficio Servizio Per Il Territorio di Catania 
 

VERBALE DI GARA 

 

 L’anno duemiladiciannove, il giorno 29   del mese di Maggio, alle ore 10,00, presso i locali 

dell’Ufficio Servizio per il Territorio di Catania, Via A. Santangelo Fulci, 40, si procede allo 

svolgimento delle operazioni di licitazione privata  la cui Commissione, nominata con determina 

del Dirigente Provinciale n.  14  del  28/04/2019 , si è oggi riunita ed è così composta:  
PRESIDENTE:  Dott. Giovanni Pulvirenti ;                                                

COMPONENTI: Dott. Luigi Piccinini -Perito F.le  Agatino Sorbello - Istruttore Direttivo Loredana Marletta; 

SEGRETARIA Sig.ra Anna Tirenna; 

TESTIMONI:  Sig.ra Cinzia Trovato -  

Il Presidente da atto che: 

- entro le ore 10,00 del giorno 24/05/2019 sono pervenuti n° 8   plichi.; 

I plichi, numerati e sottoposti a verifica di integrità, vengono di seguito elencati: 

 

n° Prot e data DITTA 

1 5179 del 17/05/2019 Sgroi Santo 

2 5215 del 17/05/2019 Musarra Amato Sebastiano 

3 5372 del 21/05/2019 Triscari Antonino 

4 5415 del 22/05/2019 Sanfilippo ilenia 

5 5416 del 22/05/2019 Montagno Cappuccinello Maria Luisa 

6 5480 del 22/05/2019 Zootecnica Magro soc. agr. semplice 

7 5481 del 22/05/2019 Galati Breeding soc. sempl. agricola 

8 5482 del 22/05/2019 Zootecnica Maggio Soc. Sempl. Agricola 
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Il presidente, pertanto, dà inizio all’apertura dei plichi secondo l’ordine sopra indicato per il 

controllo della documentazione allegata e per la numerazione delle buste contenenti l’offerta; 

esaminata la documentazione presentata dai partecipanti, 

la Commissione rileva che: 

 
- le buste identificate con n° 1, 2, 3,4,5,6,7,8, risultano ammesse al 

prosieguo delle operazioni di gara, per l’apertura delle buste 

contenenti l’offerta; 
 

Si passa pertanto  all’ apertura delle buste contenenti l’offerta e/o il Canone base per i giovani 

imprenditori e si procede all’ individuazione degli aggiudicatari provvisori così come di seguito 

indicato: 
 

n° 14 Ciappa filippo Cattaino                                          (Canone Base € 1568,64)        
Ditta/e offerente importo in € 

Musarra Amato Sebastiano  (prelazione) 1578,64 

  

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Musarra Amato Sebastiano   1578,64 

Note: 
 

n° 15 Ciappa filippo 4 – Cattaino                                     (Canone Base €  156,94 )        
Ditta/e offerente importo in € 

  

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Nessuna richiesta  

Note: 
 

 

 

 

– n° 17 Crisimo                                                                  (Canone Base € 1343,82 )        
Ditta/e offerente importo in € 

Sgroi  Santo (giovane imprenditore) 1343,82 

Zootecnica Maggio Soc. Sempl. Agricola (giovane imprenditore) 1343,82 

  

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 
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Zootecnica Maggio Soc. Sempl. Agricola (Per estrazione  a seguito sorteggio) 1343,82 

Note: 

 
 

 

 

n° 38 Margio Salice Segheria                                        (Canone Base €  1686,00 )        
Ditta/e offerente importo in € 

Triscari Antonino  (prelazione) 1700,00 

Zootecnica Maggio Soc. Sempl. Agricola (giovane imprenditore) 1686,00 

  

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Triscari Antonino   1700,00 

Note: Zootecnica Maggio aveva già esercitato il diritto di precedenza 

 

-  n° 42 Nave –                                                                  (Canone Base € 4251,54)        
Ditta/e offerente importo in € 

  

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Nessuna offerta  

Note: 

 

 

n°45 Piano del Monte                                                      (Canone Base € 1060,00)        
Ditta/e offerente importo in € 

Zootecnica Magro soc. agr. Semplice (Giovane imprenditore) 1060,00 

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Zootecnica Magro soc. agr. Semplice  1060,00 

  

 

n° 61 Serra Spina                                                            (Canone Base €  5048,50 )        
Ditta/e offerente importo in € 

Montagno Cappuccinello Maria Luisa (giovane imprenditore) 5048,50 

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Montagno Cappuccinello Maria Luisa 5048,50 

Note: 

       

 

– n° 63 Tre Arie                                                                (Canone Base € 9587,72)        
Ditta/e offerente importo in € 

Sanfilippo ilenia (Giovane imprenditore) 9587,72 

Galati Breeding soc. sempl. Agricola (Giovane imprenditore) 9587,72 

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Sanfilippo ilenia ( a seguito di sorteggio ed estrazione) 9587,72 
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Note: 
 

– n° 70 Carbonara                                                          (Canone Base € 1577,74 )        
Ditta/e offerente importo in € 

Zootecnica Magro soc. agr. Semplice (Giovane imprenditore) 1577,74 

 

Ditta che si aggiudica provvisoriamente il lotto   importo in € 

Non si aggiudica il lotto in quanto già esercitato il diritto di precedenza dall’istante  

Note: 
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Ne segue che: 

- Il lotto n° 14 Ciappa filippo Cattaino viene aggiudicato a Musarra Amato 

Sebastiano   

-  il lotto  n° 15 Ciappa filippo 4 – Cattaino  e lotto n° n° 42 Nave –    non 

vengono  richiesti da nessuno;    

- Il lotto n° 17 Crismo  viene aggiudicato in via provvisoria a seguito di 

sorteggio ed estrazione a Zootecnica Maggio Soc. Sempl.  

- Il lotto n° 38 Margio Salice Segheria    viene aggiudicato in via provvisoria 

a triscari antonino in quanto  Zootecnica Maggio Soc. Sempl. aveva già 

esercitato il diritto di precedenza   

- Il lotto n°45 Piano del Monte      viene aggiudicato a Zootecnica Magro soc. 

agr. Semplice 

- n° 61 Serra Spina      viene aggiudicato a Montagno Cappuccinello Maria 

Luisa                                                       

-  Il lotto – n° 63 Tre Arie    viene aggiudicato in via provvisoria a seguito di 

sorteggio ed estrazione a Sanfilippo ilenia    

- Il lotto n° 70 Carbonara   non viene aggiudicato in quanto l’istante aveva 

già esercitato il diritto di precedenza 
                                                                                                                                                                                                            

 

- Alle ore  11,16  del 29/05/2019   terminate le odierne operazioni di gara, individuate le 

aggiudicazioni provvisorie dei lotti pascolivi, così come sopra elencate, si chiude il presente 

verbale che viene letto, confermato e sottoscritto dalla Commissione. 

     L’aggiudicazione provvisoria, con il relativo elenco, verrà reso noto agli aggiudicatari tramite 

affissione all’albo di questo ufficio e pubblicazione sul sito dipartimentale;    

 

  

. Il Presidente         

Dott. Giovanni Pulvirenti________________________     

       F.to 

 

La Commissione 

 
Perito F.le  Agatino Sorbello ___________________________ 

                F.to 

 

Istr. Dir.vo Loredana Marletta __________________________ 

                 F.to 
 

La  Segretaria/Testimone: 

  Sig.ra Maria Cinzia Trovato ________________________ 

                   F.to 

    


