
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                 
                                                    
C.F.: 80017500820 
                                                              

VERBALE DI  GARA  PER l’affidamento dell’incarico  di coordinatore in fase di esecuzione per 

 l’esecuzione dei lavori di Completamento lavori  di urbanizzazione in c/da San Giovanni 

Cod. CIG  Z141C5F86E 

Oggi, giorno 14 del mese di dicembre    dell'anno  duemilasedici, alle ore 11,15  in  Cinisi, negli 

uffici del III Settore Territorio ed Ambiente- Ripartizione LL.PP., con sede in Piazza Vittorio 

Emanuele Orlando n. 1, si procede all’apertura delle offerte pervenute per l’affidamento 

dell’incarico  di  coordinatore in fase di esecuzione per l’esecuzione dei lavori di Completamento 

lavori  di urbanizzazione in c/da San Giovanni Cod. CIG  Z141C5F86E, dall’importo a base d’asta 

di € 2.000,00 compresa  IVA ed oneri .  

La gara viene presieduta dal  Geom. Evola Vincenzo , Responsabile del III Settore Lavori Pubblici; 

Sono componenti della Commissione:  

Geom. Giovanni Cavataio   Componente  

Istr. Biundo Maria Concetta   Segretario 

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

- Con determina n. 1365 del 09/12/2016   veniva approvata la determina a contrarre per 

l’affidamento  dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori 

di Completamento lavori  di urbanizzazione in c/da San Giovanni 

- Che in esecuzione della suddetta determina, è stata inoltrato invito a n. 5 professionisti di 

seguito individuati, a seguito di sorteggio tra coloro che avevano fatto pervenire 

manifestazione di interesse  

A fare pervenire  offerta di ribasso entro le ore 10,00 del 14/12/2016; 

- Ing. Fabio Davì 

- Arch. Olga Tomasini 

- Arch. Fiorentino Calogero 

- Ing. Giuseppe Spinella  

- Ing. Salvatore Barone  

Che entro tale termine pervenivano n. 3 offerte che di seguito si elencano: 

- Arch. Fiorentino Calogero prot. n. 24869 del 09/12/2016 

- Ing. Salvatore Barone  prot. n. 25062 del 12/12/2016, 



- Ing. Fabio Davì prot. 25173 del 13/12/2016 

Il Presidente, alla presenza dei componenti procede all’apertura delle offerte di ribasso pervenute 

che di seguito si elencano: 

- Arch. Fiorentino Calogero ribasso del 20,368% 

- Ing. Salvatore Barone  ribasso del 4,84%  

- Ing. Fabio Davì  ribasso del 61,46% 

L’aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell’Ing. Fabio Davì  con sede in via Val di Mazara  

Palermo, p.iva  05647240828, cf: DVAFBA61A01G273Y che ha offerto il ribasso del 61,46% 

 sull’importo a base di gara, per un importo netto di aggiudicazione di € 770,80, comprensivo di  

oneri ed IVA 

L’aggiudicazione definitiva rimane subordinata alla verifica delle dichiarazioni rese dal 

professionista in sede di partecipazione 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to  geom. Evola Vincenzo  

Il componente    f.to geom. Cavataio Giovanni 

Il segretario  f.to  Istr. Biundo Maria Concetta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


