
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                 
                                                    
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE DI  GARA  PER l’affidamento dell’incarico per la  redazione ed aggiornamento studio 

geologico-tecnico per la revisione del PRG del Comune di Cinisi ai sensi della circolare ARTA n. 

28807 del 20/06/2014 Cod. CIG ZC512A8CAC 

Oggi, giorno 24 del mese di febbraio   dell'anno duemilaquindici, alle ore 11,15  in  Cinisi, negli 

uffici del III Settore  ll.pp. - Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 

1, si procede all’apertura delle offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico  di redazione ed 

aggiornamento studio geologico-tecnico per la revisione del PRG del Comune di Cinisi ai sensi 

della circolare ARTA n. 28807 del 20/06/2014 Cod. CIG ZC512A8CAC dall’importo a base d’asta 

di € 15.000,00 compresa  IVA .  

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

Sono componenti della Commissione:  

geom. Evola Vincenzo componente  

Istr. Biundo Maria Concetta   Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

Con determina n. 1316 del 31/12/2014   veniva approvata la lettera di invito  per l’affidamento 

dell’incarico  di che trattasi e  che in data  12/02/2015 veniva inviata lettera di invito ai 

professionisti di seguito elencati iscritti all’albo dei professionisti di fiducia del comune di Cinisi    

e fissando alle ore 13,00 del 23/02/2015 il termine entro cui fare pervenire le offerte di 

partecipazione: 

Geologo Gianvito Graziano 

Geologo Caradonna Caterina  

Geologo Genova Tommaso Alberto  

Geologo Sapienza Francesco 

Geologo Scannavano Maria 

Geologo Vitale Daniele 

Geologo Gaglio Vito 

Geologo Gusmano Calogero 

 

 



Che in  tale avviso si fissava alle ore 10,00 del 24/02/2015 la data dell’espletamento della gara; 

Il Presidente  prende atto che alla data di scadenza  è pervenuta n. 1 offerta che di seguito si elenca: 

Geologo Sapienza Francesco 

Il Presidente, alla presenza dei componenti procede all’apertura delle offerta ed all’esame della 

documentazione in essa contenuta: 

Geologo Sapienza Francesco AMMESSO 

A questo punto il Presidente , alla presenza dei componenti, procede all’apertura dell’ offerta 

pervenuta: 

Geologo Sapienza Francesco ribasso del 63,111% 

L’aggiudicazione provvisoria avviene a favore del  geologo Sapienza Francesco  con sede in Via 

Roma, 60 Cinisi, 90040 Montelepre P.IVA n. 03957090826, cf:  SPNFNC63H20F544N che ha 

offerto il ribasso del 63,111% sull’importo a base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di 

€  5.533,35, comprensivo di oneri ed IVA 

L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese dal 

professionista in sede di partecipazione 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to Arch. Giaimo Salvatore 

Il componente    f.to geom. Evola Vincenzo 

Il segretario  f.to  Istr. Biundo Maria Concetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


