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                                                                   COMUNE DI CINISI  

prov. Di Palermo 

 

III SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE  
 

 

Verbale di  aggiudicazione definitiva   per i lavori di  Ristrutturazione  di un casolare in c/da Napoli  da 

adibire a centro ricreativo e culturale  collegato al sistema regionale delle aree protette  e delle razze 

autoctone  GAL Golfo di Castellammare  misura 313/A Importo complessivo € 413.837,93 

Oggi, giorno 22 del mese di luglio  dell'anno duemilaquattordici, alle ore 09,15  in  Cinisi, nella sede 

comunale in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, si insedia la Commissione di gara per l’aggiudicazione 

definitiva dei lavori di “ Ristrutturazione  di un casolare in c/da Napoli  da adibire a centro ricreativo e 

culturale  collegato al sistema regionale delle aree protette  e delle razze autoctone  GAL Golfo di 

Castellammare  misura 313/A “  cod. CUP   G39D12000230006, cod. CIG  5314225D30. 

 Importo a base d’asta € 306.131,02, di cui € 10.255,39, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

La gara viene presieduta dall’Arch. Giaimo Salvatore  Responsabile del III Settore Territorio ed Ambiente.  

La  Commissione è così composta:  

Geom. Evola Vincenzo:   componente; 

Istr. Biundo Maria Concetta:    Segretario; 

Il Presidente richiama l’attenzione della Commissione e premette quanto segue: 

Con verbale dell’ 11/06/2014, concluso in data 16/06/2014, quest’Ente  procedeva all’aggiudicazione  prov- 

visoria dell’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa  Pinto Vraca srl, c/da Monte 98066 Patti (Me), che 

offriva il ribasso del 31,3651% sull’importo a base di gara; 

Che in data   10/07/2014 con prot. n.  10598 perveniva ricorso  da parte dell’impresa SI.CO.EDILI s.r.l. la 

quale, a seguito di presa visione della documentazione di gara  e della documentazione presentata dalle ditte 

partecipanti, ed a seguito di acquisizione di tale documentazione,   rilevava  l’incompletezza della 

documentazione presentata dalla ditta indicata al n. 94) Edilizia F.lli Biondo s.r.l. con sede in Trappeto  in 
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via Salvatore Vitale n. 37, P.Iva 05697770823, in quanto la  dichiarazione del socio al 50% da  rendere ai 

sensi del punto 4 c) del disciplinare di gara, risultava non sottoscritta; 

Che, come risulta dalla normativa vigente, tale dichiarazione relativa ai punti indicati con lettera b) c) ed m-

ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere resa dai : 

-Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;  

-Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo;  

-Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;  

-Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico, ovvero il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;  

-Custode o amministratore giudiziario o finanziario limitatamente al periodo di affidamento  

Che la documentazione incompleta in questione veniva resa dal socio al 50% della società s.r.l. non in 

possesso di potere rappresentativo dell’impresa; 

Che, come da sentenze emesse ( TAR Puglia –Lecce sezione II, sentenza 13/02/2014 n. 439) il socio  al 50%  

non ricoprente cariche all’interno della società, non può essere individuato come socio di maggioranza in 

assenza di precisa richiesta , per cui risulta irrilevante l’incompletezza della dichiarazione ai fini 

dell’ammissione alla gara dell’impresa partecipante; 

Che l’impresa ricorrente rilevava inoltre nel ricorso su citato, la mancata sottoscrizione da parte dell’impresa 

Edilizia f.lli Biondo srl  del modello GAP; 

Il Presidente evidenzia che nel disciplinare di gara di cui al bando pubblicato per l’affidamento dei lavori, 

non si prevede come motivo di esclusione la mancata presentazione del modello GAP, per cui  la mancata 

sottoscrizione di tale modello è irrilevante ai fini dell’ammissione alla gara dell’impresa in questione.   

Il Presidente rileva inoltre che  nel verbale di aggiudicazione provvisoria veniva indicata, per mero errore 

materiale, come seconda aggiudicataria l’impresa SI.CO.EDILI  S.R.L. Via dei Venti  n. 4, 92100 Agrigento 

che offriva il ribasso del 31,3663%. 

Che risultando evidente l’errore di indicazione dell’impresa 2° aggiudicataria in quanto il ribasso offerto è 

superiore alla media ottenuta e quindi deve essere esclusa per eccesso , il Presidente rileva che a  correzione 

di quanto indicato nel citato verbale,  l’impresa 2° aggiudicataria risulta essere l’impresa COFEDIL di 

Ferrante Giuseppe Mario,  con sede in c/da Terranova snc 90040 Giardinello (PA) che offriva il ribasso del 

31,3642%; 

Che alla data odierna è stata acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in 

sede di gara dall’impresa 1° aggiudicataria Pinto Vraca s.r.l; 

Tutto ciò premesso  

Il Presidente alla presenza dei componenti: 

• Non accoglie  il ricorso presentato dall’Impresa SI.CO.EDILI  s.r.l per i motivi sopra esposti e   

conferma l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi all’impresa Pinto Vraca s.r.l. c/da Monte 98066 

Patti (Me), P.Iva 02944570833; 

• Prende atto che l’Impresa 2° aggiudicataria della gara di affidamento lavori di Ristrutturazione  di un 

casolare in c/da Napoli  da adibire a centro ricreativo e culturale  collegato al sistema regionale delle 

aree protette  e delle razze autoctone  , è  l’impresa COFE DIL di Ferrante Giuseppe Mario  con sede 
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in c/da Terranova snc 90040 Giardinello (PA) che offriva il ribasso del 31,3642%; 

• Aggiudica definitivamente i lavori di che trattasi per l’importo di € 213.329,33, comprensivi degli 

oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso , al netto del ribasso del 31,3651% sull’importo a base 

di gara,  all’impresa Pinto Vraca s.r.l. c/da Monte 98066 Patti (Me), P.Iva 02944570833, avendo 

verificato il possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara. 

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente firmato Arch. Giaimo Salvatore  

Il Componente  firmato geom. Evola Vincenzo 

Il Segretario firmato Istr. Cont. Biundo Maria Concetta 


