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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nei Comuni di Acquedolci e Montalbano 

Elicona della SRR Messina Provincia. - N. Gara 8309640  

S.A.: SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
                  Importo complessivo del servizio in appalto € 4.593.762,73, IVA esclusa 

 

- Lotto 2 CIG: 8932277C27 - Comune di Montalbano Elicona (ME)  

  Importo complessivo del servizio in appalto € 1.514.940,00 IVA esclusa di cui € 

29.704,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 

                - Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma “SITAS e-procurement UREGA”- 
 

 

 

Oggi, giorno diciassette del mese di Marzo dell’anno 2022 alle ore 09:25, presso la sede dell’Ufficio su 

intestato, si riunisce la Commissione di gara, costituita ai sensi dell'art. 9 comma 7, della L.R. 12/2011, come 

sostituito dall’art. 1 comma 3 della L.R. 1/2017, che risulta così composta: 

 Avv. Alessandro Pruiti Ciarello        Presidente 

 Dott. Giovanni Franciò                      Vicepresidente  

 Dott. Davide Saraniti                          per l’Ente Appaltante (da remoto) 
 

Il componente per l’Ente Appaltante, Dott. Davide Saraniti, sarà collegato in web-conference sulla 

piattaforma web https://vc.lavoripubblici.sicilia.it o, in caso di malfunzionamento, su https://meet.jit.si/ 

stanza virtuale: garasrrme170322; i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate potranno 

seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica portale operatori economici tramite accesso 

autenticato all’indirizzo: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici. 

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo Dott. 

Giovanni Rovito. 

Il Presidente  della Commissione di Gara verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta la seduta. 

Si rappresenta che la seduta odierna è dedicata alla visione delle proposte di aggiudicazione della 

Commissione Giudicatrice di cui alla seduta del verbale della stessa del 09/03/2022 del Lotto n. 2, che il 

R.A.G. consegna a questa Commissione di gara. 

Preso atto delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice nella predetta seduta, da cui si 

evince che nessuna offerta è risultata anomala, ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

la Commissione di Gara, ai sensi dell’art. 9 comma 33, della L.r. 12/2011, come sostituito dall’art. 1 comma 

3, della L.r. 1/2017, propone l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico risultato primo in 

graduatoria, come da prospetto seguente, che ricomprende anche il secondo in graduatoria: 

 

 

https://vc.lavoripubblici.sicilia.it/
https://meet.jit.si/


 

 

 

N. 

GRADUAT. 

N. 

OFF. 

RAGIONE 

SOCIALE 
PARTITA IVA 

RIBASSO 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 6 
LOVERAL 

S.R.L. 
02135460836 11,995 51,47 30,00 81,47 

2 3 
CARUTER 

S.R.L. 
01737790830 3,8 63,94 9,60 73,54 

 

Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 9 comma 33, della L.r. n. 12 del 

12/07/2011, così come sostituito dalla l.r. n.1/2017. 

Rimangono a carico dell’Amministrazione Appaltante gli adempimenti di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

La Commissione onera il RAG a trasmettere il presente verbale alla Stazione Appaltante per i successivi 

adempimenti di propria competenza. 

La seduta è chiusa alle ore 09:35. 

Il presente verbale, composto da n. 2 pagine, è redatto dalla Commissione che, previa lettura, lo sottoscrive 

ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. 39/93, con omissione di firme autografe sostituite dall’indicazione a stampa 

come segue: 

 

LA COMMISSIONE 

 
 

IL PRESIDENTE                    Avv. Alessandro Pruiti Ciarello  ____________________ 

 

IL VICEPRESIDENTE                    Dott. Giovanni Franciò               _____________________ 

 

IL COMPONENTE DELLA S.A.      Dott. Davide Saraniti                    _______________________ 

 

        IL VERBALIZZANTE 

    F. D. Dott. Giovanni Rovito  

__________________________       
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