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         IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE LL.PP.  I° Riparti zione LL.PP. 
 
VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
ALLESTIMENTO 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 MARGINALITA’ SOCIALE 
 
Codice CIG: Z47135D86E 
 

Oggi, giorno 10 del mese di Marzo dell'anno duemilaquindici alle ore 11:30,  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 senza 

previa pubblicazione del bando di gara (art.57 ed art.91 comma 2 del d.lgs 12/04/2006 n. 163) 

relativa all’affidamento dell’incarico per coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori di adeguamento ed allestimento della Casa Badalamenti. 

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

Sono componenti della Commissione  

Geometra               Vincenzo Evola  Componente 

Collab. Amm.vo    Varvaro Daniela Maria    Segretario 

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

Con determina n. 167 del 26/02/2015  veniva approvato la lettera d’invito per l’affidamento 

dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 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 la divulgazione del patrimonio culturale contemporaneo finalizzato 

alla riduzione della marginalità sociale” – finanziamento fondi Asse VI PO.FESR 2007/2013 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e veniva fissato per il giorno 

10/03/2015 alle ore 10,00 il termine entro cui fare pervenire le offerte. 

Inoltre, il presidente di gara puntualizza che possono partecipare alla procedura di cui sopra, tutti i 

professionisti iscritti nell’albo di fiducia del comune di Cinisi o che abbiano fatto richiesta di 

iscrizione.   

Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio,  e sul sito del Comune di Cinisi e si fissava alle 

ore 11,00 del giorno 10/03/2015 la data dell’espletamento della gara;. 



Il Presidente  alle ore 11.30, prende atto che sono pervenute n. 6 offerte di seguito elencate: 

- Ing. Chirco Michele Antonino di Cinisi Prot. N. 5015 del 10/03/2015; 

- Arch. Palazzolo Filippo di Cinisi Prot. N. 5016 del 10/03/2015; 

- Geom. Manzella Luigi di Cinisi Prot. N. 5022 del 10/03/2015 ; 

- Ing. Pizzo Salvatore di Cinisi Prot. N. 5025 del 10/03/2015; 

- Ing. Salvatore Dicevi di Montelepre Prot. N. 5029 del 10/03/2015; 

- Ing. Vitale Francesco di Terrasini Prot. N. 5031 del 10/03/2015. 

A questo punto il Presidente e i componenti procedono a controllare che tutti i professionisti che 

hanno presentato le offerte sono iscritti all’albo e/o hanno fatto richiesta di iscrizione. 

Verificato che tutti i professionisti risultano iscritti e/o hanno fatto richiesta di iscrizione, a questo 

punto si procede a numerare e a controfirmare i plichi pervenuti entro i termini dal n. 1 al n. 6. 

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 dà atto 

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

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

si rendono noti i seguenti ribassi: 

1. Ing. Chirco Michele Antonino di Cinisi                                    ribasso   24,53 

2. Arch. Palazzolo Filippo di Cinisi                                               ribasso  27,00 

3. Geom. Manzella Luigi di Cinisi                                                 ribasso  16,00 

4. Ing. Pizzo Salvatore di Cinisi                                                     ribasso   21,62  

5. Ing. Salvatore Dicevi di Montelepre                                          ribasso   12,20 

6. Ing. Vitale Francesco di Terrasini                                              ribasso   50,801 

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

partecipanti inferiori a 10 si aggiudicherà in favore del professionista 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 dall’Ing. 

Vitale Francesco C/so Vittorio Emanuele III ° N. 117 Terrasini  P.IVA 05231290825, che ha offerto 

il ribasso del 50,801 sul prezzo posto a base di gara. 

A questo punto il Presidente aggiudica il servizio  di coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione 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 la divulgazione del 

patrimonio culturale contemporaneo finalizzato alla riduzione della marginalità sociale” all’Ing. 



Vitale Francesco C/so Vittorio Emanuele III ° N. 117 Terrasini  P.IVA 05231290825,  per un 

importo complessivo al netto del ribasso di € 1.967,96 oltre iva e oneri contributivi e previdenziali.  

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  Coll. Amm. f.to Varvaro Daniela Maria   


