
Comune di Ravanusa 
PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Area P. 02 Affari Generali Sociali e P.1 
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

Oggetto: . Affidamento della gestione e concessione della struttura sportiva di via Roma , di proprietà del 
Comune di Ravanusa . 

Importo a base d'asta al rialzo : 6.000,00 {seimila euro) 

L'anno 2021 , il giorno 2 del mese di Dicembre alle ore 09:30 nell'Ufficio del ResponsabiÌe dell'Area 
( Ufficio Pubblica Istruzione ), si è riunita la commissione di gara nominata con D.R.A. 1036 del 29-11-
2021, per la gestione e concessione della struttura sportiva di via Roma , di proprietà del Comune di 
Ravanusa 

alla presenza dei signori: 
1) Dr.ssa Carmela Scibetta Responsabile dell'Area -Presidente; 
2) Carmelo Falletta e 3) Elena Cannizzaro ( in sostituzione della Sig,na Carmela Lana) entrambi 

impiegati comunali - Testi 
Premesso che con D.R.A. n. 654 del 29-7-2021 è stato approvato lo schema di Bando Pubblico con i 
relativi modelli e lo schema di convenzione; 
Che con la stessa D.R.A sono stati stabiliti i termini per la presentazione delle offerte e della gara da 
espletare in data 19-09-2021; 
Visto il verbale del 20-09-2021 dal quale si evince che la gara è stata deserta; 
Che con D.R.A. N° 872 del 14-10-2021 è stato ripubblicato sul sito istituzionale del Comune per 
giorni 30 il bando di gara, alle stesse condizioni del primo, con scadenza della presentazione delle 
offerte in data 19-11-2021 alle ore 13:00; 
Che entro le ore 13:00 del giorno 19-11-2021 con nota prot. N° 21424 del 19-11-2021 1264 del 
28/01/2015 è pervenuto N° 1 plico della ditta Centro Servizi s .. r.l. C.so della Repubblica 233 - 92029 
Ravanusa. 

TUTTO CIO' PREMESSO 
Il Presidente assistita dai dipendenti Sigg. Carmelo Falletta, ed Elena Cannizzaro con funzione di testi, 
procede alla verifica del plico pervenuto che risulta sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 
chiusura e riportante i dati identificativi del mittente e quindi procede all'apertura dello stesso ed all'esame 
dei documenti in esso contenuti; 
Il Presidente ammette alla gara la ditta Centro Servizi s .. r.l. C.so della Repubblica 233 - 92029 Ravanusa 
in quanto la stessa ha presentato la documentazione così come richiesta con il bando di gara . 

Il Presidente procede quindi all'apertura della busta "A" contenente la documentazione, che risulta regolare 
e completa. 
Procede all'apertura della busta " B" riguardante la documentazione progettuale che viene attentamente 
esaminata: 
- " A" valenza sociale e culturale per la valutazione ed assegnazione dei punti come segue 
- 1/A punti 10/25; 
- 21 A punti 5/1 O 
- Valenza economica al progetto "B" 
- l/B punti 5/15 
Totale punti assegnati busta B: 20 /50 
Il Presidente procede all'apertura della busta "C" che riporta la dicitura" Offerta Economica" e legge ad 
alta ed intelligibile voce il seguente risultato : la ditta Centro Servizi s .. r.l. e.so della Repubblica 233 -



92029 Ravanusa offre un importo al rialzo sulla base di gara di€ 6.000,00 della percentuale del 5% per un 
importo complessivo di€ 6.300,00 corrispondente ad un punteggio di 49,83 . 

Totale punti assegnati 69,83/100° 

A questo punto il Presidente e la commissione ritenendo l'unica offerta pervenuta , vantaggiosa e 
conveniente per il Comune aggiudicano alla ditta Centro Servizi s .. r.l. C.so della Repubblica 233 - 92029 
Ravanusa , la gestione e concessione della struttura sportiva di via Roma , di proprietà del Comune di 
Ravanusa per anni 5 ( cinque) alle condizioni di cui al Bando- schema di convenzione . 
Trascorsi giorni 7 dalla presente aggiudicazione, in assenza di osservazioni e ricorsi, la stessa diverrà 
definitiva. 
Del che si è redatto il presente verbale. 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il P elidente 


