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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

di 

MESSINA 

 

VERBALE DEL 29 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 13,00 in 

Messina nei locali del SETTORE TECNICO presso la sede dell’ISTITUTO 

AUTONOMO CASE POPOLARI di MESSINA in Via E. L. Pellegrino is. 176 si è  

riunita la Commissione per l’affidamento dei locali ad uso diverso dall’abitativo di 

cui all’avviso pubblicato sul sito dell’Ente in data 19 maggio 2021. 

La Commissione a seguito dei precedenti verbali procede, in seduta pubblica, 

all’apertura delle offerte al rialzo dei partecipanti invitati. 

La commissione è  composta da: 

Arch. Calogero Punturo Dirigente del Settore Tecnico; 

Arch. Silvio Costanzo; 

Geom. Vincenzo Musicò;  

Sig.ra Maria Venuti; 

Presiede la seduta l’Arch. Calogero PUNTURO, Dirigente del Settore Tecnico, in 

qualità di Presidente, assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria 

Venuti. 

Si procede quindi alla lettura delle offerte, e si dà atto della presenza della Sig.ra 

Triolo Anna e del Sig.  Romeo Alessandro, il quale dichiara di essere il padre della 

Sig.ra ROMEO Alessia 
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Per la bottega di Via Taormina sono pervenute due offerte di cui una fuori dal 

termine previsto, che viene quindi esclusa. 

Per la stessa bottega è pervenuta offerta da parte della Sig. Anna TRIOLO che ha 

offerto un rialzo sul prezzo indicato nell’elenco allegato al bando, pari ad euro 

quaranta per la bottega n. 6 e lo stesso importo per la bottega n. 5. 

Pertanto le botteghe vengono assegnate provvisoriamente alla Sig. TRIOLO Anna. 

Per la bottega sita in Messina viale S. Martino n. 335 Is. 352 sono pervenute due 

offerte su tre inviti trasmessi. 

Le offerte per la bottega succitata sono dei Sigg. : 

MIGLIARDI Luigino che ha offerto un importo pari ad euro 10,00;  

ROMEO Alessia che ha offerto un importo pari ad euro 30,00. 

Si aggiudica provvisoriamente, quindi la bottega suindicata la Sig.ra Romeo Alessia. 

Per le botteghe site in Messina Via U. Bassi Is. 276 nn. 20, 21 e 22 sono pervenute 

due offerte da parte dei sigg.: 

CASELLA Roberto che offre un rialzo pari a Euro 20,00 per la bottega n. 20 euro 

150,00 per la bottega n. 21 ed Euro 20,00 per la bottega n. 22 per un totale al rialzo 

sul prezzo base di euro 190,00 

SIRACUSANO Eugenio che offre euro 20,00 per la bottega n. 20 euro 40,00 per la 

Bottega n. 21 ed euro 30,00 per la bottega n. 22 per un totale di euro 90,00. 

Pertanto vengono aggiudicate provvisoriamente al Sig. CASELLA Roberto. 

Bottega sita in Messina P.zza Castronovo sono stati inviati otto operatori e sono 

pervenute quattro offerte. 

OPUS ZANCLE di LAIMO Franco che ha offerto un importo pari ad Euro 40,00. 

DARFROST di D’ARRIGO Antonino che ha offerto un importo pari ad euro 90,00. 

CAROE’ Letterio che ha offerto un importo pari ad Euro 40,00. 
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LA TALPA di PULEO Giuseppe che ha offerto un importo pari ad Euro 40,00. 

Si aggiudica provvisoriamente la bottega sita in Messina Piazza Castronovo al Sig. 

D’ARRIGO Antonino titolare della società DARFROST. 

Ultimata l’apertura delle offerte e non avendo null’altro da discutere Il Presidente alle 

ore 13,30 dichiara sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente del Settore Tecnico per gli atti 

conseguenziali. 

Messina 29 giugno 2021 

        

La Commissione 

F.to Arch. Calogero Punturo  

F.to Arch. Silvio Costanzo 

F.to Geom. Vincenzo Musicò 

F.to Sig.ra Maria Venuti 


