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COMUNE DI CINISI 

prov. Di Palermo 

III SETTORE LAVORI PUBBLICI  
 

 
Verbale di  riapertura gara   per i lavori di  adeguamento e allestimento della Casa Badalamenti   per 

la Realizzazione di un centro di cultura  per la promozione artistica  e la valorizzazione  e divulgazione  

del patrimonio culturale  contemporaneo, finalizzato alla riduzione della marginalità sociale 

Importo complessivo € 300.000,00 

Oggi, giorno 13 del mese di febbraio   dell'anno duemilaquindici, alle ore 09, 30  in  Cinisi, nella sede 

comunale in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, si insedia la Commissione  per l’affidamento dei  

“Lavori di adeguamento e allestimento della Casa Badalamenti   per la Realizzazione di un centro di 

cultura  per la promozione artistica  e la valorizzazione  e divulgazione  del patrimonio culturale  

contemporaneo, finalizzato alla riduzione della marginalità sociale “  cod. CUP   Codice CIG: 

60020643E6; Codice CUP:   CUP D31B13000170006   Numero gara 5819692 

Importo a base d’asta € 167.360,73, di cui € 8.835,21, oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso 

La gara viene presieduta dall’Arch. Giaimo Salvatore  Responsabile del III Settore Lavori Pubblici.  

Sono componenti della Commissione:  

Geom. Evola Vincenzo   componente; 

Geom. Cavataio Giovanni Segretario; 

Il Presidente alla presenza dei componenti premette quanto segue: 

Con verbale di aggiudicazione provvisoria concluso in data 15/01/2015, i lavori di che trattasi venivano 

aggiudicati in via provvisoria all’impresa Globalgeo s.r.l. via Maria degi Angeli n. 22 90020 

Montemaggiore Belsito (PA) P.IVA 05489270826, individuata al n. 49 dell’elenco, per un importo al 

netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso  € 110.157,59, che 

offriva il ribasso del 36,0845% sull’importo a base di gara, a seguito dell’applicazione della 

procedura di cui all’art. 86 comma 1  del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , mediante esclusione automatica 

delle offerte con la modalità previste dallo stesso articolo, trattandosi di un numero di offerte ammesse 

superiori a dieci, ottenendo i seguenti risultati: 
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Offerte di maggior ribasso escluse n. 6 

Offerte di minor ribasso escluse n. 6 

Sommatoria delle offerte rimaste  1.513,3689/42 offerte rimaste in gara = 36,0326 

Offerte che superano la suddetta media n. 27 

Sommatoria dello scarto aritmetico delle offerte che superano la suddetta media 1,4257/ 27 = 0,0528 

Media di aggiudicazione ottenuta: ( 36,0326 + 0,0528)= 36,0854 

Che in data 26/01/2015, con nota prot. 1713, perveniva ricorso dell’impresa partecipante Opera Appalti 

srl con la quale veniva contestato il calcolo della soglia di anomalia, in quanto non conforme a quanto 

previsto nel disciplinare di gara che prevede espressamente che “le medie sono calcolate  senza 

arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto” e non limitatamente alle quattro cifre decimali 

come applicato. 

Che a seguito di tale contestazione e viste le sentenze Tar Catania  sez.I n. 2140 del 25/7/2013, sentenza 

n. 601/2008 del Cga,, in data 09/02/2015 veniva comunicato alle imprese interessate la riapertura della 

suddetta procedura fissando alla data del 13/02/2015 alle ore 9,30 l’avvio delle operazioni. 

Il Presidente alla presenza dei componenti procede alla determinazione della soglia dell’anomalia  con 

applicazione della media senza arrotondamenti secondo il risultato ottenuto : 

Sommatoria delle offerte rimaste 1.513,3689000/42 offerte rimaste in gara = 36,0325928571 

Offerte che superano la suddetta media  n. 27  

Sommatoria dello scarto aritmetico delle offerte che superano la suddetta media 1,4258928583/ 27 = 

0,0528108466 

 Media di aggiudicazione ottenuta:  (36,0325928571+ 0,0528108466) = 36,0854037037 

Vengono escluse le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

suddetta media in applicazione dell’art.  dell'art.19, comma 6 della L.R. n.12/2011  e si procede 

all’aggiudicazione all’offerta che si avvicina per difetto alla media ottenuta corrispondente al  36,0854% 

L’aggiudicazione pertanto avviene a favore dell’Impresa Opera Appalti srl  con sede in via 

E.Maiorana snc, 98040 Torregrotta (ME)  P.IVA 03016990834 individuata al n. 42 dell’elenco , per 

un importo al netto del ribasso e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso  € 

110.156,16 

II impresa aggiudicataria Impresa Globalgeo s.r.l. via Maria degi Angeli n. 22 90020 Montemaggiore 

Belsito (PA) P.IVA 05489270826, individuata al n. 49 dell’elenco, che offriva il ribasso del 36,0845% 

 L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’acquisizione della documentazione attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
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Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente firmato Arch. Giaimo Salvatore  

Il Componente  firmato geom. Evola Vincenzo 

Il Componente Giovanni Cavataio  

Il Segretario firmato Istr. Cont. Biundo Maria Concetta 

 


