
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                 
                                                    
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE DI  GARA per  l’affidamento dell’esecuzione dei lavori  di Arredo Urbano del Corso 

Umberto I  tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Cod. CIG Z701383A8C 

Oggi, giorno 02 del mese di Aprile  dell'anno duemilaquindici, alle ore 10,00  in  Cinisi, negli uffici 

del III Settore lavori Pubblici- Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando 

n. 1, si procede all’apertura delle offerte pervenute per l’affidamento dell’incarico  dell’esecuzione 

dei lavori  di Arredo Urbano del Corso Umberto I  tramite cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’importo a base d’asta di € 17.991,15 di cui € 14.423,76 per lavori 

a base di gara, € 3.027,66 per costo mano d’opera  ed € 539,73 per 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  

Istr. Biundo Maria Concetta   Segretario 

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

Con determina n. 249 del 17/03/2015   veniva approvata la lettera di invito  per l’affidamento 

dell’incarico  di che trattasi e  che in pari data la stessa veniva pubblicata sul sito internet ed all’albo 

pretorio del comune di Cinisi, per la partecipazione alla stessa delle ditte iscritte all’albo delle ditte 

di fiducia per l’esecuzione di lavori nel comune di Cinisi o che abbiano fatto richiesta di iscrizione 

per la categoria corrispondente alla OG3 e che veniva fissata alle ore 10:00 del 01/04/2015 il 

termine entro quale fare pervenire le offerte; 

Che in  tale avviso si fissava alle ore 9,00 del 2/04/2015 la data dell’espletamento della gara; 

Il presidente prende atto che entro il termine prefissato sono pervenute n. 3 offerte di seguito 

elencate: 

1) prot. 6386 del 26/03/2015  Impresa Capobianco Giuseppe   Via Carlo Carrà n. 85 Palma di 

Montechiaro (AG) 

2) prot. 6587 del 30/03/2015 impresa Intergreen  Arredo Urbano s.r.l Via Libertà  n. 4 San Cataldo 

(CL) 

3) prot. 6736 del 01/04/2015 Impresa Lo Duca Leonardo  Via G. Marconi 14 Cinisi  (PA) 



 

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

documentazione in essa contenuta: 

1)   Impresa Capobianco Giuseppe   Via Carlo Carrà n. 85 Palma di Montechiaro (AG) AMMESSA 

2)  Impresa Intergreen  Arredo Urbano s.r.l Via Libertà  n. 4 San Cataldo (CL) AMMESSA 

3)  Impresa Lo Duca Leonardo  Via G. Marconi 14 Cinisi  (PA) AMMESSA 

A questo punto il Presidente ,  procede all’apertura delle offerte che di seguito si elencano: 

1)   Impresa Capobianco Giuseppe     ribasso del 32,9900% 

2)  Impresa Intergreen  Arredo Urbano s.r.l  37,3535% 

3)  Impresa Lo Duca Leonardo   39,6939% 

In applicazione all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 l’aggiudicazione avviene a favore del prezzo più 

basso, considerato che trattasi di un numero di offerte inferiore a dieci; 

L’aggiudicazione provvisoria avviene a favore della ditta Lo Duca Leonardo  con sede in Via G. 

Marconi 14 , P.IVA n. 04280530827, cf: LDCLRD57D09C708Q che   ha offerto il ribasso del 

39,6939% sull’importo a base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 12.265,78 

comprensivo di oneri per la manod’opera  ed oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


