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OGGETTO:   Approvazione aggiudicazione definitiva degli  
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                                    IL RESPONSABILE DEL SETTORE  



 

 

Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 

organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del procedimento 

svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di 

convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento. 

 

Vista la determina n. 1143 del 9/10/2017 con la quale veniva approvato l’avviso a manifestazione di 

interesse per l’affidamento dell’esecuzione di interventi di sistemazione di alcuni edifici siti nel 

comune di Cinisi, fissando alla data del 27/10/2017 ore 13,00 il termine ultimo per l’inoltro delle 

manifestazioni di interesse al comune di Cinisi da parte delle ditte in possesso dei requisiti richiesti per 

un importo a base di gara di € 39.000,00 di cui € 37830,00 soggetti al ribasso ed € 1.170,00 oneri per 

la sicurezza non soggetti al ribasso; 

 

Vista la determina n. 1254 del 31/10/2017 con la quale, a seguito di sorteggio, veniva approvata la 

lettera di invito da inviare alle n. 9 imprese sorteggiate che di seguito si elencano:  
 1)impresa Damiga  srl  via Roberto  Ruffilli n. 1  Alcamo  P.IVA 02379180819 

2)impresa Cipolla Vincenzo  c/da Palmento Emanuele  8 San Biagio Platani (AG) 

3) Impresa Anselmo Costruzioni di Anselmo Sergio  Via Emilia 44 Alcamo 

4)Impresa Rodolico pietro   Viale Rosario Nicoletti, 18 Lercara Friddi(PA) 

5) Impresa Pirreca Costruzioni Via Amato,10 Borgetto (PA) 

6) Impresa Intesa Verde,  via Salina d’Altavilla   (TP) 

7) Impresa Nuova Esir  s.n.c.  via Longarico n. 13 Alcamo (TP) 

8) Impresa Milworld  srl Via G. Verga,12 Altofonte (PA) 

9) Impresa S.I.E.M. srl  via Don  A. .Cataldo 90044 Carini (PA) 

  

Visto il verbale di gara del 17/11/2017 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati 

provvisoriamente alla ditta Cipolla Vincenzo  che ha offerto il ribasso del 42% sull’importo a base di 

gara, per un importo netto dei lavori di € 23.111,40 comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti 

al ribasso; 

   

Preso atto che trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria si può procedere 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta aggiudicataria, riservandosi di dichiararne l’efficacia a 

seguito di acquisizione di tutti i documenti attestanti i requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara; 

 

 

                                                              Determina 

 

Di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di Esecuzione degli interventi di sistemazione di 

alcuni edifici siti nel comune di Cinisi, redatto in data 17/11/2017 con il quale i lavori di che trattasi 

venivano affidati all’Impresa Cipolla Vincenzo  c/da Palmento Emanuele , 8 San Biagio Platani (AG) 

p.IVA 01767340845 , per l’importo di € 23.111,40, al netto del ribasso del 42% sull’importo posto a 

base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

  

Di dichiarare definitiva l’aggiudicazione di cui al verbale del 17/11/2017, alla ditta Cipolla Vincenzo,  

 



Di riservarsi di dichiararne  l’efficacia, a seguito di acquisizione della documentazione attestante il 

possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta in sede di gara; 

 

Di affidare i lavori di che trattasi all’impresa Cipolla Vincenzo    per l’importo di € 23.111,40, 

comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso; 

6.198,64; 

  

Di dare atto che l’impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1143 del 

9/10/2017  sulla missione 01.05.2.02.3170 del bilancio 2017; 

 

 

 Di dare atto che  a tale procedura è stato attribuito il codice CIG: Z9F2045D74 

 

; 

                                                                            Il Responsabile del  III  Settore LL.PP.                      

f.to Geom. Evola Vincenzo 

 
 

    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 

I Ripartizione Lavori Pubblici 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

                              f.to Geom. Evola Vincenzo 

       

 

 



 

 
  

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici 

     O      Quarto Settore –  – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore  – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 

 

 


