
 

 

C O M U N E  D I  C I N I S I 
PROVINCIA DI PALERMO 

Ufficio di Polizia Municipale 

 
 

VERBALE DI GARA  per l’affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento sterilizzazione e cure 

mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale. 

 

 

 L'anno duemiladiciassette il giorno 30  del mese di Ottobre alle ore 11,00 presso il Comando di Polizia 

Municipale, alla presenza del Com.te di PM F.F., Istr. Dir. Chirco Tommaso, nella qualità di Presidente della 

gara, assistito dall’Isp.s. Pizzo Renato nella qualità di segretario e dall’Isp.s. Galati Anna nella qualità di 

testimone, viene costituito il seggio per la gara  per l’affidamento del servizio di cui in premessa, per un importo 

pari a € 39.000,00 IVA inclusa; 

 

PREMESSO 

 

 Che con determinazione del responsabile del V Settore Polizia Municipale n. 1153 del 11/10/2017 

veniva approvata la lettera d’invito per la gara  a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui in 

premessa, e veniva invitata l’unica Ditta che a seguito di avviso di indagine di mercato (Det. N. 1026 del 

14/09/2017), ha presentato istanza di partecipazione: Ditta Vaglica Francesca, via Gorizia, 69 Carini; 

Che in data 19/10/2017, è pervenuto al protocollo del Comune, con nota n.21779 il plico contenente l’offerta 

della su menzionata Ditta; 

 

Si procede quindi all’ apertura sul plichi e da ciò risulta quanto segue: 

1) Vaglica Francesca AMMESSA; 

 

Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta: 

 

1) Ditta Vaglica Francesca, via Gorizia, 69 Carini: ribasso medio del 10 %; 

 

Pertanto la gara viene aggiudicata provvisoriamente  alla Ditta Vaglica Francesca, via Gorizia, 69 

Carini, che ha offerto un ribasso medio del 10% sul totale delle prestazioni di € 204,00, nelle more 

dell’acquisizione delle certificazioni di rito per la stipula della convenzione; 

Si precisa che l’affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento sterilizzazione e cure 

mediche dei cani randagi vaganti nel territorio comunale ha la durata di due anni  dalla stipula della 

convenzione, con possibilità di proroga di mesi 6(sei), e comunque fino al raggiungimento dell’importo 

contrattuale, anche se in anticipo. 

 

 

 

     IL  PRESIDENTE 

                                             Com.te di PM F.F., Istr. Dir. Chirco Tommaso 

 

 

 

 

IL  SEGRETARIO                                                    IL TESTIMONE 

Isp.s.Pizzo Renato                Isp.s. Galati Anna 


