
 
     COMUNE   DI   CINISI 

     (Provincia di Palermo) 
 
 

 IV  SETTORE –TERRITORIO ED AMBIENTE 
 

I RIPARTIZIONE – Lavori Pubblici 
 
 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 81  del  02/05/2013 
 

DETERMINA  N.516   DEL 02/05/2013 (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Approvazione verbale di aggiudicazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria  delle strade urbane ed extraurbane  
del territorio comunale 
 



                    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’ art.6 della L. 241/90 e del Regolamento comunale di organizzazione, dispone la se- 
guente determinazione di cui attesta la  regolarità del procedimento  svolto e la correttezza per i 
profili di competenza 
 
-Vista la delibera di G.M. n. 34 del 20/02/2013  con la quale veniva approvato il progetto di 
Manutenzione delle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale , per un importo 
complessivo di € 96.000,00, ed un importo dei lavori di € 71.870,00, comprensivi degli oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso, di € 2.156,10,  cod. CIG 49650909EO; 
 
- Vista la determina n. 1411 del 31/12/2012 con la quale si assumeva il relativo impegno di spesa  
sul capitolo  2.08.01.01.3220 per l’importo di € 77.281,28 e sul capitolo 2.09.01.01.3235 per 
l’importo di  € 18.718,72  del bilancio comunale; 
 
- Vista la determina  n. 267 del 01/03/2013 con la quale veniva approvata la lettera di invito per 
l’affidamento  dei suddetti lavori tramite cottimo fiduciario, per la partecipazione delle ditte iscritte 
all’albo delle ditte di fiducia del comune di Cinisi, per la categoria riconducibile alla OG3, fissando 
il termine per la presentazione delle offerte al 26/03/2013, ore 10,00, e l’espletamento della gara al 
27/03/2013; 
 
- Preso atto che la suddetta lettera di invito veniva pubblicata all’albo pretorio e sul sito Internet del 
comune di Cinisi, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 
- Visto il verbale di aggiudicazione  nel quale si dà atto che entro i termini sono pervenute n. 10 
offerte,che le imprese ammesse sono state in numero di nove e  che pertanto si è proceduto 
all’aggiudicazione, in applicazione dell’art. 82 , primo comma , lett. a) del D.Lgs.n. 163/2006 e 
s.m.i.  e dell’art. 86 comma 4 del citato decreto, non applicando la procedura di esclusione 
automatica  essendo le offerte ammesse  inferiori a dieci; 
 
-Preso atto che in applicazione di tale procedura l’impresa aggiudicataria è risultata essere  
l’impresa Il Costruire s.a.s., con sede in Alcamo (TP) in via Corrado Avorio n. 12, P.IVA 
02242000814, che ha offerto il ribasso del 29% sull’importo a base di gara , al netto degli oneri non 
soggetti al ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 51.653,04; 
 
Preso atto che il verbale è stato pubblicato  all’albo pretorio del comune di Cinisi dal 27/03/2013 al 
04/04/2013 e che non sono pervenute contestazioni; 
 
Preso atto che è stata acquisita la documentazione relativa alla regolarità fiscale e contributiva, 
nonché la certificazione relativa al casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 
 
Preso atto che  è stata verificata l’iscrizione alla Camera di Commercio che risulta regolare 
 
-Ritenuto pertanto dover procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori, approvando  il citato 
verbale di aggiudicazione a favore della ditta Il Costruire s.a.s., con sede in Alcamo (TP) in via 
Corrado Avorio n. 12, P.IVA 02242000814, che ha offerto il ribasso del 29% sull’importo a base di 
gara , al netto degli oneri non soggetti al ribasso, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 
51.653,04; 
 
                                                               PROPONE 
 



Di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di Manutenzione delle strade urbane ed 
extraurbane del territorio comunale , per un importo complessivo di € 96.000,00, ed un importo dei 
lavori di € 71.870,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, di € 2.156,10,  
cod. CIG 49650909EO     affidato mediante il sistema del cottimo fiduciario e con i criteri  di cui 
all’art. 82 , primo comma , lett. a) del D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.  e dell’art. 86 comma 4 del citato 
decreto, non applicando la procedura di esclusione automatica  essendo le stesse inferiori a dieci; 
 
Di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi all’impresa Il Costruire s.a.s., con sede in 
Alcamo (TP) in via Corrado Avorio n. 12, P.IVA 02242000814, che ha offerto il ribasso del 29% 
sull’importo a base di gara , al netto degli oneri non soggetti al ribasso, per un importo complessivo 
di aggiudicazione di € 51.653,04; 
 
Di dare atto che la documentazione sarà trasmessa  all’ufficio contratti per la stipula del relativo 
contratto 
 
Di dare atto che il progetto è finanziato  con fondi comunali, previsti nel capitolo sul capitolo  
2.08.01.01.3220 per l’importo di € 77.281,28 e sul capitolo 2.09.01.01.3235 per l’importo di  € 
18.718,72  del bilancio comunale  
  
Il Responsabile dell’Istruttoria                      Il Responsabile del Procedimento                    
(M.C.Biundo)                                                                                  Arch. Salvatore Giaimo 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “TERRITORIO ED AMBIENTE” 
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 3 del 01/03/2013; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
             F.to   (Arch. S. Giaimo) 
                                                                                     
 
 



 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Territorio ed Ambiente 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

 

                                                 
                                           III Settore Territorio d Ambiente  
                                                    I Ripartizione LL.PP. 
 
C.F.: 80017500820 
                                                              
Verbale di  gara  per i lavori di  manutenzione straordinaria  delle strade urbane ed extraurbane del territorio 

comunale  tramite  cottimo fiduciario art. 125 d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Oggi, giorno 27 del mese di marzo  dell'anno duemilatredici, alle ore 09,15  in  Cinisi, negli uffici del III  Settore 

Territorio ed Ambiente, I Ripartizione LL.PP. con sede in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1, viene esperita la gara  

tramite cottimo fiduciario  per i “Lavori di  Manutenzione straordinaria  delle strade urbane ed extraurbane del territorio 

comunale  “ cod. CIG 49650909EO.  Importo a base d’asta € 71.870,00, di cui € 2.156,10, oneri per la sicurezza non 

soggetti al ribasso 

La gara viene presieduta dall’Arch. Giaimo Salvatore  Responsabile del III Settore Territorio ed Ambiente;  

Sono componenti della Commissione  

Geom. Evola Vincenzo   componente 

Istr. Biondo Maria Concetta   Segretario 

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

Con determina n. 267 del 28/02/2013  veniva  approvata la lettera di invito  per l’affidamento dei lavori di che trattasi 

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

26/03/2013 il termine entro cui fare pervenire le offerte di partecipazione da parte delle imprese inserite nell’albo delle 

imprese di fiducia presente nel comune di Cinisi 

Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio e  sul sito internet del comune di Cinisi  e sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture, fissando alle ore 9,00 del 27/03/2013 la data dell’espletamento della gara; 

Il Presidente, alla presenza dei componenti, prende atto che alla data di scadenza sono pervenute n. 10 offerte che di 

seguito si elencano:  

1) Impresa Pirreca Costruzioni  Via Amato n. 10 Borgetto (PA) 

2) Impresa Amato Costruzioni srl   SS113 Km 322 + 800  Alcamo (TP) 

3)Impresa Edil Sep Soc. Coop.  Via Castrenze di Bella n. 154 Montelepre 

4) Impresa Impianti ed Asfalti s.r.l. Via Pandolfini 3 Palermo 

5)Impresa Militello Francesco  Via Pio La Torer  trav. 42 Cinisi  (Pa) 

6) Impresa Nuova Costruzione di Agrusa Salvatore  Corso Umberto n. 488 Cinisi 

7) Impresa  Edile A.Cottone  via  Luigi Einaudi  ,11 90045  Cinisi 

8) Impresa  Cartilora Empedoclina Cortile Addotta ,9 Partinico 

9) Impresa  Il Costruire s.a.s. Via Corrado Avorio ,12 Alcamo  

10) Impresa Siem  Impianti elettrici  Via Don Milani 31/33 Carini (PA) 

 



Il Presidente, alla presenza dei componenti, prende atto che l’impresa Impianti e Asfalti s.r.l. non risulta inserita 

nell’albo dei cottimi fiduciario vigente nel comune di Cinisi  e pertanto, in applicazione  al punto 9)  della lettera di 

invito, procede l’esclusione della stessa.  

 

A questo punto il Presidente ,  procede all’aperture delle buste ed all’esame della documentazione 1) Impresa Pirreca 

Costruzioni  Via Amato n. 10 Borgetto (PA)                                 AMMESSA 

2) Impresa Amato Costruzioni srl   SS113 Km 322 + 800  Alcamo (TP)                     AMMESSA   

3)Impresa Edil Sep Soc. Coop.  Via Castrenze di Bella n. 154 Montelepre                 AMMESSA 

5)Impresa Militello Francesco  Via Pio La Torer  trav. 42 Cinisi  (Pa)                        AMMESSA    

6) Impresa Nuova Costruzione di Agrusa Salvatore  Corso Umberto n. 488 Cinisi   AMMESSA     

7) Impresa  Edile A.Cottone  via  Luigi Einaudi  ,11 90045  Cinisi                            AMMESSA 

8) Impresa  Cartilora Empedoclina Cortile Addotta ,9 Partinico                                 AMMESSA             

9) Impresa  Il Costruire s.a.s. Via Corrado Avorio ,12 Alcamo                                  AMMESSA         

10) Impresa Siem  Impianti elettrici  Via Don Milani 31/33 Carini (PA)                   AMMESSA 

 

Il presidente  passa quindi all’apertura delle offerte di ribasso presentate: 

1) Impresa Pirreca Costruzioni  Via Amato n. 10 Borgetto (PA)                                 27,8221% 

2) Impresa Amato Costruzioni srl   SS113 Km 322 + 800  Alcamo (TP)                     28,5316% 

3)Impresa Edil Sep Soc. Coop.  Via Castrenze di Bella n. 154 Montelepre                 18,8880% 

5)Impresa Militello Francesco  Via Pio La Torre  trav. 42 Cinisi  (Pa)                         27,3345% 

6) Impresa Nuova Costruzione di Agrusa Salvatore  Corso Umberto n. 488 Cinisi      27,7843%     

7) Impresa  Edile A.Cottone  via  Luigi Einaudi  ,11 90045  Cinisi                               26,7272%  

8) Impresa  Cartilora Empedoclina Cortile Addotta ,9 Partinico                                    28,9656%             

9) Impresa  Il Costruire s.a.s. Via Corrado Avorio ,12 Alcamo                                      29,0000%         

10) Impresa Siem  Impianti elettrici  Via Don Milani 31/33 Carini (PA)                       12,7500% 

 

 

 

 

Preso atto che le offerte ammesse sono in numero di nove, si procede, come previsto nella lettera di invito ed in 

applicazione dell’art.  82 , primo comma lett. a)  del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. , e dell’art. 86 comma 4  del citato decreto,  

all’aggiudicazione  a favore della ditta che ha presentato il maggior ribasso, e precisamente all’Impresa Il Costruire 

s.a.s, con sede in Alcamo (Tp), in via Corrado Avorio n. 12, P.IVA 02242000814 che ha offerto  il ribasso del 29% 

sull’importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, per un importo di aggiudicazione 

di € 51.653,04 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti 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. Evola Vincenzo  

Il segretario  f.to  Istr. Biundo Maria Concetta  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


