
                                                                                    
        COMUNE DI CINISI   
                                        SETTORE III° LAVORI PUBBLICI   

 
         IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE LL.PP.  I° Riparti zione LL.PP. 
 
VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI 
IGIENICI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “ T. ANANIA” 
 
Codice CIG: Z87132A266 
 

Oggi, giorno 03 del mese di Marzo dell'anno duemilaquindici alle ore 09:30,  in  Cinisi, negli uffici 

del III° Settore Lavori Pubblici I° Ripartizione con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, 

si è riunita la commissione per l’esame delle offerte presentate per la procedura negoziata tramite 

cottimo fiduciario art. 125 d.lgs 163/2006 s.m.i. relativa alla sistemazione straordinaria dei servizi 

igienici presso la Scuola Elementare “Tenente Anania”. 

La commissione viene presieduta dall’Arch. Giaimo Salvatore Responsabile del III° Settore LL.PP.; 

Sono componenti della Commissione  

Geometra               Vincenzo Evola  Componente 

Istruttore                Biundo Maria Concetta   Segretario 

Collab. Amm.vo    Varvaro Daniela Maria    Testimone 

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

Con determina n. 122 del 12/02/2015  veniva approvato “la lettera d’invito per l’affidamento dei 

lavori di sistemazione straordinaria dei servizi igienici presso la Scuola Elementare “Ten. Anania” – 

tramite cottimo fiduciario art. 125 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e veniva fissata alle ore 10,00 del 

02/03/2014 il termine entro cui fare pervenire le offerte. 

- Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio,  sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti e sul sito internet del comune di Cinisi e si fissava alle ore 09,00 del giorno 03/03/2015 

la data dell’espletamento della gara;. 

Il Presidente  alle ore 09.30, prende atto che sono pervenute n. 6 offerte di seguito elencate: 

- Ditta Suriano Michelangelo di Borgetto prot. N. 4030 del 25/02/2015; 

- Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro prot. N. 4160 del 

26/02/2015; 

- Ditta Cav. Girolamo Guercia Costruzioni s.r.l. di Torretta prot. N. 4271 del 27/02/2015; 

- Ditta Palazzolo Salvatore di Terrasini Prot. N. 4308 del 02/03/2015; 

- Impresa Alessia Cottone di Cinisi Prot. N. 4329 del 02/03/2015; 
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- mpresa Lo Duca Leonardo di Cinisi Prot. N. 4331 del 02/03/2015.   

A questo punto il Presidente e i componenti procedono a numerare e a controfirmare i plichi 

pervenuti entro i termini dal n. 1 al n. 6 dando lettura dei nominativi delle ditte partecipanti. 

Il Presidente quindi procede all’apertura della busta amministrativa e alla verifica dei requisiti 

richiesti nella lettera d’invito. 

Dopo avere ultimato l’esame della documentazione, come previsto nella lettera d’invito, si da atto 

che sono state ammesse n. 6 (sei) Ditte.  

A questo punto il Presidente procede all’apertura della busta “B” contenente l’offerta economica e 

si rendono noti i seguenti ribassi: 

1) Ditta Suriano Michelangelo di Borgetto                                                  ribasso del 36,6698  

2) Impresa Edile Stradale Capobianco Giuseppe di Palma di Montechiaro  ribasso del 36,9494 

3) Ditta Cav. Girolamo Guercia Costruzioni s.r.l. di Torretta                       ribasso del 36,8990 

4) Ditta Palazzolo Salvatore di Terrasini                                                       ribasso del 38,7532 

5) Impresa Alessia Cottone di Cinisi                                                             ribasso del 36,7277 

6) Impresa Lo Duca Leonardo di Cinisi                                                        ribasso del 36,1523   

Il Presidente procede con la fase di aggiudicazione, dando atto che, essendo il numero dei 

partecipanti inferiori a 10 si aggiudicherà in favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso 

rispetto a quello posto a base di gara.   

Dall’esame delle offerte pervenute il prezzo più basso risulta essere quello presentato dalla Ditta 

Palazzolo Salvatore di Terrasini Via Perez n. 250 P.IVA 04695320822, che ha offerto il ribasso del 

38,7532 sul prezzo posto a base di gara. 

A questo punto il Presidente aggiudica i lavori di sistemazione straordinaria dei servizi igienici della 

Scuola Elementare “Tenente Anania” alla Ditta Palazzolo Salvatore di Terrasini Via Perez n. 250 

P.IVA 04695320822,  per un importo complessivo al netto del ribasso di € 19.992,18 comprensivo 

di € 11.327,67 costo della manodopera non soggetta al ribasso e € 750,00 oneri per la sicurezza non 

soggetto al ribasso. 

L’aggiudicazione definitiva della gara viene subordinata alla verifica del  possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara. 

 Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente   f.to Arch. Giaimo Salvatore 

Il componente f.to Geom. Vincenzo Evola   

Il segretario f.to  Istr. Biundo Maria Concetta   

Il testimone Coll. Amm. f.to Varvaro Daniela Maria 


