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COMUNE DI BRONTE 
Prov. di Catania 

 
p.iva  00291400877                                                                                                                                                                                        cap. 95034               

 

      “SERVIZIO CONTRATTI E GARE” 
   

VERBALE DI GARA 
 

 

L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di 

febbraio alle ore 10,00 in Bronte, presso l’Ufficio “Contratti e 

Gare”, aperto al pubblico, il Presidente di gara Dott. Ing. 

Salvatore Caudullo, Dirigente tecnico, assistito dal Sig.Giuseppe 

Currao nella qualità di Segretario ed alla continua presenza dei 

Sigg.ri: 

1)Felice Liuzzo; 

2)Francesca Castiglione; 

3)Antonella Schilirò, testimoni noti, idonei e richiesti a norma di 

legge, 

 

HA PROCEDUTO 

 

alle seguenti operazioni di gara di procedura aperta riguardante 

l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e recupero cani 

randagi in conformità alla legge n. 281/91 e s.m. per anni uno.(CUP 

D99E11003730004 – CIG 38097988C2). 

Premesso che con determinazione del Dirigente Tecnico n. 386 del 

30/12/2011 veniva riapprovato lo schema del bando di gara, 

unitamente al capitolato d’oneri, riguardanti l’affidamento del 

servizio di cui sopra, dell’importo a base d’asta di € 131.030,90   

(IVA inclusa); 

     Che con la predetta determinazione veniva stabilito di 

pervenire all’appalto del servizio di che trattasi mediante 

procedura aperta da esperire ai sensi dell’art. 55 del D.Leg.vo 

163/2006 e s.m., con aggiudicazione a favore della ditta che avrà 

praticato il maggior ribasso sulla retta giornaliera posta a base 

d’asta pari ad € 3,50 oltre IVA per ogni cane;  

    Che successivamente veniva pubblicato il bando di gara all’Albo 

on line del Comune, dal 01/02/2012 al 23/02/2012; 

 Che la gara relativa fissata per il 23/02/2012 alle ore 17:00 

è stata espletata alle ore 10:00 del 24/02/2012; 

 Che entro il termine fissato per la gara, cioè le ore 12.00 del 

23/02/2012, è pervenuto il plico sigillato della seguente ditta: 

 

 

1 MISTER  DOG S.R.L. LOC. TORRE  DEL  PERO ROCCA DI NETO (KR) 4024   20/02/12 
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Si passa all’esame della documentazione prodotta dalla ditta 

partecipante. Essa viene riconosciuta regolare.  

 

Dopodichè dà corso all’apertura della busta contenente        

l’offerta e, dopo aver constatato e fatto constatare l’integrità e 

la regolarità della medesima, dà lettura ad alta ed intellegibile 

voce dell’importo in essa contenuto e precisamente: 

 

     DITTA           RIBASSO 

 

1 MISTER  DOG   S.R.L.        45%          0,1% 

 

 Il Presidente, dato atto che al punto 9.d delle “Avvertenze” del 

bando di gara veniva espressamente specificato che si sarebbe 

proceduto all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta o 

fosse rimasta in gara una sola offerta valida, aggiudica, in via 

provvisoria, l’appalto riguardante l’affidamento del servizio di 

“Ricovero, custodia e recupero cani randagi in conformità alla legge 

n. 281/91 e s.m”, identificato con codice D99E11003730004 – CIG 

38097988C2, alla ditta “MISTER  DOG   S.R.L.” con sede in ROCCA DI 

NETO (KR), Loc.Torre del Pero che ha offerto un ribasso d’asta del 

45% e quindi per un importo netto di € 72.067,00 - IVA inclusa. 

E quindi, rispetto all’importo originario, si dà atto che si è 

realizzata una economia di € 58.963,90. 

Il Presidente, infine, dispone che venga attivata la procedura 

di cui all’art.86 comma 3° del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. 

relativamente alla congruità dell’offerta presentata dalla Ditta 

Mister Dog Srl. 

   Il Presidente, infine, ordina che il presente verbale venga 

pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune per almeno tre 

giorni consecutivi non festivi.    

 Del che è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto nel modo seguente.  

 

IL PRESIDENTE 

 

I TESTIMONI 

 

 

IL SEGRETARIO 


