
 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

III  SETTORE –Lavori Pubblici   
 

 

SERVIZIO I – Lavori Pubblici 

 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n.  309  del 12/09/2017 
 

 

DETERMINA  N. 1012  DEL 13/09/2017 (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

 

OGGETTO:  Aggiudicazione  definitiva dei lavori  di  

“Manutenzione straordinaria Cimitero Comunale  ed affidamento 

incarico all’Impresa Lo Duca Leonardo di Cinisi p.iva  

04280530827- cod. CIG  ZDC1CB822B 

 



                                    Il Responsabile del Procedimento 
 

 

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. Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 

delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il 

medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del 

presente provvedimento. 

 

 

Visto il verbale di gara di aggiudicazione provvisoria dei lavori   di Manutenzione Straordinaria del 

Cimitero Comunale , redatto in data 25/01/2017, con il quale gli stessi venivano aggiudicati 

all’Impresa Lo Duca Leonardo    P.IVA 02510310812, con sede in G. Marconi ,14 90045 Cinisi  

(PA) , per l’importo di € 18.227,88, al netto del ribasso del 35,025% sull’importo posto a base di 

gara, comprensivo di oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti al ribasso; 

 

Visto che, in applicazione dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene 

definitiva ed efficace  a seguito di verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di gara; 

 

Vista  la relazione  di presa d’atto da parte del Responsabile del III Settore LL.PP, attestante la 

verifica dei requisiti in possesso dell’impresa e dichiarati in sede di gara; 

 

Visto che sono trascorsi giorni 30 dalla pubblicazione del  verbale di aggiudicazione provvisoria e 

che nessuna contestazione è pervenuta; 

 

Ritenuto pertanto  che a seguito di tale verifica  si può procedere alla dichiarazione dell’efficacia  

dell’aggiudicazione; 
 

 

                                                              PROPONE  

 

Di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di Manutenzione straordinaria delCimitero 

Comunale , redatto in data 25/01/2017 con il quale i lavori di che trattasi venivano affidati 

all’Impresa  Lo Duca Leonardo    P.IVA, 02510310812 con sede in via G.Marconi,14 90045 Cinisi, 

, per l’importo di € 18.227,88, al netto del ribasso del 35,025% sull’importo posto a base di gara, 

comprensivo di oneri per la sicurezza e costo del personale non soggetti al ribasso; 

 

Di prendere atto che l’aggiudicazione provvisoria dei lavori ,  è divenuta definitiva trascorsi i 

trenta giorni dalla pubblicazione.,  

 

Di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 

50/2016, avendo proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di 

gara; 

 

Di dare atto che, in applicazione dell’art. 76 comma 4 del citato decreto 50/2016 si procederà a 

dare comunicazione alle ditte concorrenti dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori in 

oggetto; 

 

Di affidare i lavori di che trattasi all’impresa Lo Duca Leonardo   per l’importo di € 18.227,88 



  

Di dare atto che l’impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n. 1553 

del 29/12/2016 sulla missione  12.09.2.02.3310 FPV   bilancio 2017; 

 

 

Il Responsabile dell’Istruttoria                          Il Responsabile del Settore  

                 M.C. Biundo                                                        Geom. Evola Vincenzo  

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici” 

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 14 del 05/07/2017; 

- 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 

              (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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     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 

prov. Di Palermo 

III SETTORE LAVORI PUBBLICI  

                           I RIPARTIZIONE LL.PP. 

 

Verbale di  gara  per i lavori di  Manutenzione straordinaria cimitero comunale Codice CIG: 

ZDC1CB822B 

APERTURA OFFERTA AMMINISTRATIVA 

Importo complessivo  progetto € 30.000,00 

L’anno 2017 il giorno 25 del mese di gennaio,  alle ore 17,30  in  Cinisi, nella sede comunale in Piazza 

Vittorio Emanuele Orlando n. 1, si insedia la Commissione  per l’affidamento dei  “Lavori di 

Manutenzione straordinaria cimitero com.le ,  Codice CIG:  ZDC1CB822B    da eseguirsi  a seguito di 

procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) da aggiudicarsi  

ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a del D.lgs. 50/2016,  con riferimento  a ribasso percentuale  sull’importo a 

base di gara,  per il complessivo importo dei lavori di € 24.000,00 di cui € 16.480,00 soggetti al ribasso , € 

720,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ed € 6.800,00 costo mano d’opera non soggetta al 

ribasso; 

La gara viene presieduta dal Geom. Evola Vincenzo    Responsabile del III settore LL.PP.  

Sono componenti della Commissione: 

Geom. Cavataio Giovanni  componente  

Istruttore cont. Biundo Maria Concetta segretario 

Il Presidente  prende atto che tutti i componenti hanno rilasciato la dichiarazione  di compatibilità dei 

commissari di gara in applicazione del Piano Triennale anticorruzione  2016/2018 vigente nel comune di 

Cinisi; 

Il presidente, alla presenza dei componenti premette che: 

Con determina n. 1553 del 29/12/2016, veniva approvata la determina a contrarre mediante procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, per 

l’affidamento dei lavori di che trattasi, mediante lettera di invito, prot. N. 26607 del 30/12/2016, inoltrata 

alle ditte di seguito elencate, individuate mediante sorteggio tra coloro che avevano partecipato all’avviso 

pubblico di manifestazione di interesse, approvato con determina n. 1394 del 13/12/2016, e pubblicato 

all’albo pretorio del comune di Cinisi con scadenza in data 23/12/2016, in possesso dei requisiti previsti per 

l’esecuzione di tale tipologia di opere,  fissando alla data del  24/01/2017 ore 12,00 il termine entro cui fare 

pervenire offerta di ribasso: 

 

1        prot. 25600                            impresa Farel 

2        prot. 25636                            impresa Lo Grasso    



3         prot. 25650                           impresa Purpura 

4         prot.  25738                          impresa Di Giorgi                                                

5        prot. 25754                           impresa Celestra 

6       prot. 25916                            impresa Cofedil 

7      prot. 25925                             impresa Pellerito Antonio 

8      prot. 25962                             impresa Palazzolo Salvatore 

9      prot. 26166                              impresa Costruzioni san Francesco 

10     prot. 26217                             Impresa Leonardo Lo Duca  

 

Tutto ciò premesso il Presidente , alla presenza dei componenti di gara prende atto che alla data del  

24/01/2017 ore 12:00, sono pervenute le  offerte che di seguito si elencano : 

 

n. Prot. impresa indirizzo p.iva  pec 

1 1041 del 

18/01/2017 

I.R.C. geom. 

Purpura 

Gerlando 

Via Europa,35 90048 

San Giuseppe Jato 

(PA)I 

05951970820 cf: 

PRPGLN80S24G273J 

ircdipurpura@pec.it 

2 1209 DEL 

20/01/2017 

Impresa 

Costruzioni 

San 

Francesco  

Via G. Mazzini n.40 

93014 Mussomeli (AG) 

01720490851 costruzionisanfrance

scosrl@pec.it  

3 1271 del 

20/01/2017 

Farel 

impianti s.r.l. 

Via Mozart n. 7  92100 

Agrigento 

02473780845 farelimpianti@pec.it 

4 1297 del 

23/01/2017 

DI.BI.GA 

Costruzioni  

s.a.s.   

Via Pina Bernardo  n. 

36 91011 Alcamo (TP) 

02510310812 dibiga.costruzioni@

pec.it 

5 1361 

del23/01/20

17 

Lo Grasso 

Lorenzo 

Via Vittorio Emanuele 

,272  90049 Terrasini 

02652520822 lograsso@pec.inwin

d.it 

6 1390 del 

23/01/2017 

Celestra 

Gioacchino 

Via A. Manzoni,9 

90047 Partinico (PA)  

03434760827  cf: 

CLSGCH52B15G348H 

Celestra.gioacchino

@pec.it 

7 1416 del 

23/01/2017 

Pellerito 

Antonino  

Piazza Salamone 

Marino ,15  90042 

Borgetto  

04318480821 Antonio.pellerito@p

ec.it 

8 1524 del Palazzolo Via Perez n. 250 90049 04695320822 cf: SALVATORE.PALAZZ



24/01/2017 Salvatore Terrasini (PA) PLZSVT68A02G273I OLO@PEC.IT 

9 1546 del 

24/01/2017 

Lo Duca 

Leonardo  

Via G. Marconi, 14  

90045 Cinisi (PA)  

LDCLRD57D09C708Q 

P.IVA 04280530827 

leonardoloduca@pe

c.it 

 

 

Il Presidente , alla presenza dei componenti, procede quindi a verificare l’adeguatezza della documentazione 

amministrativa in relazione ai requisiti richiesti per la  partecipazione e ad ogni altro adempimento previsto, 

nonché la correttezza della garanzia provvisoria, ed inoltre, per il caso di avvalimento, a verificare che gli 

operatori economici ausiliari non abbiano presentato  un offerta autonomamente  ed all’ammissione delle 

ditte alle successive operazioni di gara: 

 

n. Prot. impresa indirizzo p.iva  AMMISSIONE 

1 1041 del 

18/01/2017 

I.R.C. 

geom. 

Purpura 

Gerlando 

Via Europa,35 90048 

San Giuseppe Jato 

(PA)I 

05951970820 cf: 

PRPGLN80S24G273J 

ammessa 

2 1209 DEL 

20/01/2017 

Impresa 

Costruzioni 

San 

Francesco  

Via G. Mazzini n.40 

93014 Mussomeli 

(AG) 

01720490851 ammessa 

3 1271 del 

20/01/2017 

Farel 

impianti 

s.r.l. 

Via Mozart n. 7  

92100 Agrigento 

02473780845 ammessa 

4 1297 del 

23/01/2017 

DI.BI.GA 

Costruzioni  

s.a.s.   

Via Pina Bernardo  n. 

36 91011 Alcamo 

(TP) 

02510310812 ammessa 

5 1361 del 

23/01/2017 

Lo Grasso 

Lorenzo 

Via Vittorio 

Emanuele ,272  

90049 Terrasini 

02652520822 ammessa 

6 1390 del 

23/01/2017 

Celestra 

Gioacchino 

Via A. Manzoni,9 

90047 Partinico (PA)  

03434760827  cf: 

CLSGCH52B15G348H 

ammessa 

7 1416 del 

23/01/2017 

Pellerito 

Antonino  

Piazza Salamone 

Marino ,15  90042 

Borgetto  

04318480821 ammessa 

8 1524 del 

24/01/2017 

Palazzolo 

Salvatore 

Via Perez n. 250 

90049 Terrasini (PA) 

04695320822 cf: 

PLZSVT68A02G273I 

ammessa 

9 1546 del Lo Duca Via G. Marconi, 14  LDCLRD57D09C708Q ammessa 



24/01/2017 Leonardo  90045 Cinisi (PA)  P.IVA 04280530827 

 

 

Il Presidente , a questo punto della gara, procede alla chiusura delle operazioni relative all’esame della 

documentazione amm.va ed  all’apertura delle offerte economiche contenute nelle busta B, inserite nel 

plico di partecipazione: 

 

n. Prot. impresa indirizzo p.iva  Offerta di 

ribasso 

1 1041 del 

18/01/2017 

I.R.C. 

geom. 

Purpura 

Gerlando 

Via Europa,35 90048 San 

Giuseppe Jato (PA)I 

05951970820 cf: 

PRPGLN80S24G273J 

16,480% 

2 1209 DEL 

20/01/2017 

Impresa 

Costruzioni 

San 

Francesco  

Via G. Mazzini n.40 93014 

Mussomeli (AG) 

01720490851 24,999% 

3 1271 del 

20/01/2017 

Farel 

impianti 

s.r.l. 

Via Mozart n. 7  92100 

Agrigento 

02473780845 31,8916% 

4 1297 del 

23/01/2017 

DI.BI.GA 

Costruzioni  

s.a.s.   

Via Pina Bernardo  n. 36 

91011 Alcamo (TP) 

02510310812 33,334% 

5 1361 

del23/01/2017 

Lo Grasso 

Lorenzo 

Via Vittorio Emanuele 

,272  90049 Terrasini 

02652520822 20,1643% 

6 1390 del 

23/01/2017 

Celestra 

Gioacchino 

Via A. Manzoni,9 90047 

Partinico (PA)  

03434760827  cf: 

CLSGCH52B15G348H 

15,516% 

7 1416 del 

23/01/2017 

Pellerito 

Antonino  

Piazza Salamone Marino 

,15  90042 Borgetto  

04318480821 27,4370% 

8 1524 del 

24/01/2017 

Palazzolo 

Salvatore 

Via Perez n. 250 90049 

Terrasini (PA) 

04695320822 cf: 

PLZSVT68A02G273I 

31,639% 

9 1546 del 

24/01/2017 

Lo Duca 

Leonardo  

Via G. Marconi, 14  90045 

Cinisi (PA)  

LDCLRD57D09C708Q 

P.IVA 04280530827 

35,025% 

 

Il Presidente dà lettura delle disposizioni di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs.50/2016 che espressamente 

prevede che:  

per lavori , servizi e forniure , quando il criterio di aggiudicazione è quello  del prezzo più basso, la stazione 

appaltante può prevedere  nel bando  l’esclusione  automatica  della gara delle offerte che presentano  una 



percentuale di ribasso  pari o superiore  alla soglia di anomalia individuata  ai sensi  del comma 2.,La 

facoltà  di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesso è inferiore a 

dieci. 

Pertanto, preso atto che il numero delle offerte è inferiore a 10, in applicazione dell’art. sopra citato, 

l’aggiudicazione avviene a favore dell’impresa che ha presentato il maggior ribasso.   

L’offerta che presenta il maggior ribasso è quella individuata al n. 9 dell’elenco, corrispondente al 

35,025%, presentata dall’impresa Lo Duca Leonardo  via G.Marconi, 14  90045  Cinisi (PA) , p.iva 

04280530827, Via G. Marconi ,14 90045  Cinisi  (PA), per un importo di aggiudicazione di € 18.227,88, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale non soggetti al ribasso. 

II aggiudicataria Impresa    DI.BI.GA Costruzioni s.a.s  Via  Pina Bernardo  n. 36 91011 Alcamo (TP).      

P.IVA  02510310812   

    

Il presente verbale costituisce provvedimento provvisorio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c.7  del 

D.lgs. 50/2016, essendo la stessa subordinata alla verifica dei requisiti di carattere generale e tecnico 

economici dell’impresa.  

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 19,00 

Il presente verbale consta di n.5  pagine  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente firmato   Gem. Evola Vincenzo  

Il Componente  firmato Geom. Cavataio Giovanni 

Il segretario firmato Istr. Biundo Maria Concetta 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

COMUNE DI CINISI 

prov. Di Palermo 

III SETTORE LAVORI PUBBLICI  

                           I RIPARTIZIONE LL.PP. 

 

                                                     Il Responsabile del III Settore LL.PP. 

 

Attestazione verifica possesso requisiti ditta aggiudicataria   per i lavori di  Manutenzione 

straordinaria del Cimitero Comunale, codice Cig :  ZDC1CB822B 



In data 12/09/2017, il sottoscritto Geom. Evola Vincenzo, nella qualità di Presidente della gara in oggetto, 

alla presenza dei testimoni :  

Visto il verbale  di gara di aggiudicazione provvisoria dei lavori di Manutenzione straordinaria del Cimitero 

Comunale  , redatto in data 25/09/2017, dal quale risultava aggiudicatario dei lavori l’impresa Lo Duca 

Leonardo via  G.Marconi,14  90045 Cinisi p.iva 04280530827, che ha offerto il ribasso del 35,025% 

sull’importo a base di gara , per un importo netto dei lavori, compresi oneri per la sicurezza non soggetti al 

ribasso e costi del personale di € 18.227,88; 

Visto che l’aggiudicazione provvisoria veniva subordinata all’acquisizione della documentazione  attestante 

il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara; 

Visto che alla data odierna è stata acquisita la documentazione di seguito elencata sia della ditta partecipante 

che dell’impresa ausiliaria: 

- Durc  

- Certificato casellario giudiziale  

- Certificato carichi pendenti   

- Certificazione Agenzia delle Entrate attestante la regolarità contributiva dell’Impresa; 

 

                                                      ATTESTA 

 

 Che la documentazione acquisita è conforme a quanto dichiarato dall’impresa in sede di partecipazione 

alla gara. 

 

                                                                                           Il Responsabile del III Settore LL.PP: 

                                                                                                  Geom. Evola Vincenzo 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 


