
COMUNE DI MALVAGNA 

(Città Metropolitana di Messina 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ASTA PUBBLICA 
Espletato con il sistema dell'offerta al rialzo da confrontarsi con il prezzo posto a base d'asta 
ai sensi dell'art. 73 lett. C del regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 
maggio 1924, n. 827, per la concessione del pascolo sul terreno Comunale sito in C.da Fondo 
PittaridiHa 212.83.55 fi. 1 Particelle 1,4,5,17,20,21,25,26,27,117,119,121,122 e 123 

L'anno duemiladiciasette il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 09,00, nell'ufficio di 
segreteria in presenza del responsabile dell'area amministrativa Rag. Cunsolo Antonino 
(Presidente) ed assistito dal dipendente Genovese Peppino nella qualità di segretario 
verbalizzante a alla continua presenza dei componenti : 

1. Genovese Peppino nato a Malvagna 12.06.1964 residente in Malvagna Via Garibaldi 
n. 100; 

2. Maimone Giuseppe nato a Malvagna 22.09.1955 residente in Malvagna Piazza 
Guglielmo Marconi n. 4; 

Dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette : 

Che questo ente con deliberazione della G.M. n. 36 del 24.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, 
ha ravvisato la necessità di provvedere, per la concessione del Pascolo sul fondo comunale 
"Pittari" per l'anno 2017/18/19, dando in contempo indirizzo al responsabile dell'area 
amministrativa incaricata del progetto, di provvedere tramite asta pubblica, per mezzo di 
offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 73 lett. C), del 
regolamento sulla contabilità dello Stato. Approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 
Che in relazione a quanto sopra oggi si sta procedendo all'espletamento della gara di che 
trattasi. 
Che in data 27.03.2017 è stato pubblicato l'avviso del bando di gara all'albo on line del 
comune di Malvagna. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visto il bando di gara con cui sono stati chiariti le modalità di gara ed è stato reso noto che 
per partecipare alla stessa i soggetti ammessi aventi i requisiti richiesti avrebbero dovuto far 
pervenire all'ufficio Protocollo di questo Ente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o 
consegna a mano, il plico sigillato con ceralacca entro due ore prima di quella stabilita per 
l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore 11.00 del 27.04.2017 , sia l'offerta 
che tutta l'ulteriore documentazione richiesta. 



Che a seguito malattia del responsabile del procedimento la gara è stata spostata alla data 
odierna. 

IL PRESIDENTE 

Assistito dal segretario ed alla continua presenza dei testimoni anzi citati, inizia le operazioni 
dell'asta pubblica di cui in oggetto, dando atto che complessivamente entro i termini stabiliti 
agli uffici comunali è pervenuta una sola offerta. 
Da quindi atto che preliminarmente viene ammessa l'unica offerta pervenuta e precisamente 
quella della ditta Ferrari Sebastiano con sede in Via Monte Allegro 52 - 98030 Malvagna 
(ME) assunta al protocollo al n. 1189 del 27.04.2017; 
Constatata e fatta constatare l'integrità del plico, lo apre e procede all'esame dei documenti in 
esso contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara e decidendo di 
conseguenza l'ammissione o meno della ditta partecipante. 
Riconosciuta regolare tutta la documentazione prodotta, procede all'apertura della busta 
contenente l'offerta dando atto che la ditta Ferrari Sebastiano ha formulato la seguente 
offerta: 

- Offerta di €. 51.000,00 (Cinquantunomila/00 ) e pertanto incrementando la cifra a base 
d'asta di €. 120.00 (Centoventi/00 ). Totale complessivo di aggiudicazione €. 
51.000,00 (Cinquantunomila/00). 

In conseguenza di ciò il Presidente, dichiara aggiudicataria per l'appalto relativo alla 
Concessione del Pascolo sul Fondo Pittari del Comune di Malvagna, la ditta Ferrari 
Sebastiano con sede in Malvagna Via Monte Allegro 52, avendo offerto il rialzo percentuale 
più vantaggioso per l'ente Comunale. 
Dispone che gli atti relativi alla presente gara siano trasmessi al responsabile del 
procedimento che è lo stesso presidente di gara per il seguito di competenza. 
Le operazioni di gara si sono concluse il giorno 23.05.2017 alle ore 09.15 . 
Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente di gara : Cunsolo Antonino 

I Compenenti : 

1. Genovese Peppino 

2. Maimone Giuseppe .. 

•y 

Il Segretario verbalizzante. 


