
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
 

AREA    AMMINISTRATIVA 
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  

 
 
OGGETTO: Trattativa privata per la gestione del servizio trasporto disabili presso il Centro di 
Riabilitazione Casa Famiglia Rosetta con sede in Mussomeli P.zza S.M. di Gesù   
 
      
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto, in una sala del palazzo comunale 
in presenza della Dott.ssa Antonina Cordaro, che assume la funzione di presidente e delle 
dipendenti Mattina Gioacchina e Sorce Maria Pia 
 

PREMESSO  
CHE con avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line e con nota dirigenziale del 15/07/2015  è stato 
richiesto alle sottonotate Ditte  apposita offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 così come recepito dalla L.R. n. 12/2011, del servizio 
trasporto disabili dal domicilio degli utenti al Centro riabilitazione Casa Famiglia Rosetta di 
Mussomeli via S.M. di Gesù, e viceversa, dell’importo complessivo a base d’asta di € 15.000,00, 
comprensivo di IVA se dovuta, per n. 18 utenti circa, per la durata di anni uno: 

- Ditta Bellanca Salvuccio, Via Trieste n. 66 Mussomeli; 
- Ditta genco mario, via Leonardo da Vinci n. 27 Mussomeli; 
- Ditta Mingoia Giuseppe via Calatafimi, Mussomeli; 
- Ditta Nucera Giovanni, V.le Indipendenza Mussomeli; 
- Ditta Zaffuto Gianluca, Viale Indipendenza n. 43, Mussomeli; 
- Ditta A.T.M. di maida Angela, Via Santa Croce, Mussomeli; 
- Ditta Sorce Salvatore C.da Bumarro s.n., Mussomeli 

Che entro il termine stabilito nessuna ditta ha fatto pervenire offerta; 
CHE con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line il 18/08/2015 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 24/08/2015 per l’affidamento del servizio per la 
durata di mesi 4 e precisamente dal 01/09/2015 al 31/12/2015 per l’importo complessivo di € 
5.000,00; 
Che entro il termine stabilito la Ditta Sorce Salvatore, con nota prot. n. 17332 del 24/08/2015, ha 
comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio di che trattasi per la durata di mesi 4 e 
precisamente dal 01/09/2015 al 31/12/2015 per l’importo complessivo di € 5.000,00, prorogabile. 
Tutto ciò premesso, la dott.ssa Antonina Cordaro, responsabile dell’Area Amministrativa e in tale 
qualità di presidente di gara in rappresentanza del Comune suddetto, assistito dagli altri componenti 
la commissione, procede all’esame dell’offerta e della dichiarazione allegata che dal Presidente 
stesso viene riconosciuta regolare. 
A questo punto il presidente aggiudica il servizio trasporto disabili alla predetta Ditta per la durata 
di mesi 4 e per l’importo complessivo di € 5.000,00. 



Il presente verbale di aggiudicazione sarà pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune, e 
l’aggiudicazione diverrà definitiva dopo che l’ufficio avrà esperito tutti gli accertamenti previsti 
dall’art, 12 del codice dei contratti. 
Il Presidente di gara, a termine di legge, dispone che sia informata la ditta aggiudicataria 
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue. 
 
Il Presidente di gara         I Testimoni  
  
Dott.ssa Antonina Cordato    Gioacchina Mattina 
        
       Sorce Maria Pia 

 
 


