
 
Comando Legione Carabinieri  Sicil ia  

 

OGGETTO: Verbale di aggiudicazione della R.D.O. (richiesta di offerte) nr. 2581159.- 

 

L’anno 2020, addì 08 del mese di luglio, alle ore 11:00, presso gli Uffici del Comando in intestazione,  si è 

riunita la Commissione nominata dal Comandante della Legione Carabinieri ”Sicilia” con Atto Dispositivo  

nr. 1 del 01.01.2020 e composta da: 

 Col. Filippo Fruttini                                PRESIDENTE 

 Ten. Col. Massimo Giaramita                      MEMBRO 

 Magg. Amm. Arianna Gioviale             MEMBRO E SEGRETARIO. 
  

PREMESSO: 
 

 che in data 19 maggio 2020 il Servizio Amministrativo ha pubblicato sul sito istituzionale dell’Arma 

un preavviso di pubblicazione a manifestazione di interesse al fine di individuare le ditte interessate 

a partecipare ad una R.D.O. sul ME.PA. per l’affidamento della gestione del servizio di raccolta, 

trasporto, recupero e smaltimento – a quantità indeterminata – dei rifiuti speciali, pericolosi e non 

pericolosi, per conto del Comando Legione Carabinieri Sicilia, da svolgere sull’intero territorio della 

regione siciliana. A tale invito chiedevano di partecipare le seguenti 10 (dieci) ditte: 

 ECO ERIDANIA SPA - BALISTRERI SRL - M.D. SRL - ECO SEA SRL - S.E.A. SRL - DGECO-STUDIO 

GULLO - ECORECUPERI SRL - META SERVICE SRL - MEDITERRANEA SERVIZI SAS - RIFIUTIAMO 

SRL; 

 che in data 11 giugno 2020,  sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), si è 

attivata la R.D.O. nr. 2581159 con la quale venivano interessate le diedi ditte che ne avevano fatto 

richiesta,  al fine  di assicurare il Servizio di raccolta, recupero, trasporto e smaltimento rifiuti 

speciali, pericolosi e non,  per le esigenze del Comando Legione Carabinieri Sicilia nell’ E.F. 2020, 

per un importo di 39.000,00 €. iva esclusa (all. nr. 1). Le ditte invitate a partecipare, venivano 

informate che la gara sarebbe stata aggiudicata “con riserva” in attesa dello stanziamento 

dei fondi necessari, sul capitolo finanziario di riferimento,  da parte del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri; 

 che in data 06.07.2019 il Capo del Servizio Amministrativo ha proceduto allo sblocco della “Gara” 

in questione e alla visualizzazione e confronto delle “offerte” pervenute dalle sottonotate ditte, che 

così risultavano: (all. nr. 2)  

1. S.E.A. Srl:       Offerta del 53,50%; 

2. M.D. Srl:       Offerta del 25,78%; 

3. BALISTRERI Srl:      Offerta del 25,69%; 

4. METASERVICE Srl:      Offerta del 12,00%; 

5. ECORECUPERI Srl:      Offerta del 10,12%; 

 
      

DATO ATTO: 

 che la Ditta S.E.A. S.r.l. di Ingargiola Maria Luisa, con sede in  Bagheria (PA) nella Via Cortile 

Greco  nr. 28/A, P.I.: 05558350822, è risultata essere la concorrente che ha proposto lo sconto 

maggiore,  si procede alla verifica della documentazione di gara posta a corredo dell’offerta 
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economica presentata dalla ditta S.E.A. Srl, risultata, da una prima analisi, formalmente completa 

ed idonea (all. nr. 3).- 

   

Alla luce di quanto sopra descritto la commissione, in attesa dello stanziamento dei fondi necessari 

      

AGGIUDICA CON RISERVA: 

 

 la gara in esame alla  ditta S.E.A. S.r.l., con sede in  Bagheria (PA) nella Via Cortile Greco  nr. 28/A, 

P.I.: 05558350822, che ha offerto uno sconto pari al ribasso percentuale del 53,50% (escluso i.v.a.) 

così come da offerta economica (all. nr. 4) .- 

Si sottolinea che l’avvenuto stanziamento della somma necessaria (39.000,00 €. + IVA) farà 
automaticamente sciogliere la riserva di cui al presente e la gara sarà considerata definitivamente 
aggiudicata alla ditta SEA Srl senza la necessità di ulteriori atti amministrativi. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore 12,00 del giorno 08/07/2020. 
 
 
 

 IL PRESIDENTE 
(Col. Filippo Fruttini) 

 
       IL MEMBRO                                                                      IL MEMBRO/SEGRETARIO 
     (Ten. Col. Massimo Giaramita)               (Magg. Amm. Arianna Gioviale) 

 
VISTO: 

 
IL COMANDANTE  

(Gen. D. Giovanni Cataldo) 
 

 

 

 


