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COMUNE DI CINISI 

prov. Di Palermo 

III SETTORE LAVORI PUBBLICI  
                           I RIPARTIZIONE LL.PP. 

 
Verbale di  gara  per i lavori di  Esecuzione interventi di sistemazione  di alcuni edifici siti nel comune 

di Cinisi Codice CIG: Z9F2045D74 

APERTURA OFFERTA AMMINISTRATIVA 

Importo complessivo  progetto € 50.300,00 

L’anno 2017 il giorno 15 del mese di NOVEMBRE ,  alle ore 11,00  in  Cinisi, nella sede comunale in 

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

Esecuzione interventi di sistemazione  di alcuni edifici siti nel comune di Cinisi  ,      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 € 39.000,00  di cui € 37.830,00 soggetti 

al ribasso , € 1.170,00 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ; 

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

Sono componenti della Commissione: 

Geom. Antonia Zelanda  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. 1143 del 09/10/2017, veniva approvata l’avviso per manifestazione di interesse  

finalizzato ad avvio di  procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, 

con determina n. 1254 del 31/10/2017 veniva approvata la lettera di invito, da inviare  alle ditte 

individuate a seguito di sorteggio effettuato in data 6/11/2017, determinate in n. di 9. 

Che in data 7/11/2017, con prot. n.23385, è stata inoltrata lettera di invito alle nove ditte individuate a 

seguito di sorteggio, 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 
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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) 

 Al fine di fare pervenire offerta di ribasso entro le ore 9,00 del 14/11/2017 

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

14/11/2017 ore 9,00, sono pervenute n. 4 offerte che di seguito si elencano: 

2)impresa Cipolla Vincenzo  prot.  23737 del 10/11/2017 

7) Impresa Nuova Esir  s.n.c.   prot. n. 23744 del 10/11/2017 

4)Impresa Rodolico Pietro   prot. n. 23746 del 10/11/2017 

9) Impresa S.I.E.M. srl  via Don  A. .Cataldo 90044 Carini (PA) prot. n. 23994 del 14/11/2017 

Il Presidente ,  dopo avere esaminato i plichi, pervenuti tutti in busta chiusa e sigillata come previsto nella 

lettera di invito, procede all’apertura della busta “A”  ed alla verifica dell’adeguatezza della documentazione 

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

nonché la correttezza della garanzia provvisoria, dichiarando ammessa la ditta partecipante: 

2)impresa Cipolla Vincenzo     prot.  23737 del 10/11/2017     AMMESSA  

7) Impresa Nuova Esir  s.n.c.   prot. n. 23744 del 10/11/2017  AMMESSA 

4)Impresa Rodolico Pietro       prot. n. 23746 del 10/11/2017  AMMESSA 

9) Impresa S.I.E.M. srl             prot. n. 23994 del 14/11/2017  AMMESSA 

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: 

2)impresa Cipolla Vincenzo     prot.  23737 del 10/11/2017      Ribasso 42%,  

7) Impresa Nuova Esir  s.n.c.   prot. n. 23744 del 10/11/2017        “      35,691% 

4)Impresa Rodolico Pietro       prot. n. 23746 del 10/11/2017         “         5% 

9) Impresa S.I.E.M. srl             prot. n. 23994 del 14/11/2017        “        26%  

 

Il Presidente, preso atto che, in applicazione dell’art. 98 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i , che 

prevede, in caso di numero di offerte ammesse inferiori a cinque , la non applicazione del comma 2 del 

medesimo articolo che prevede le modalità di esclusione automatica    quando il criterio di 

aggiudicazione  è quello del prezzo più basso, procede all’aggiudicazione dell’esecuzione degli 

interventi di sistemazione di alcuni edifici del territorio com.le, all’impresa Cipolla Vincenzo c/da 

Palmento Emanuele  8 San Biagio Platani (AG) P.Iva  01767340845, che ha offerto il ribasso del 42% 

sull’importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 23.111,40 comprensivi degli oneri per la 



 
 
 
 
 

 3

sicurezza non soggetti al ribasso  

    

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 12,45 

Il presente verbale consta di n.3  pagine  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente firmato  f.to  Gem. Evola Vincenzo 

Il Componente  firmato Geom. Antonio Zelanda  

Il segretario firmato Istr. Biundo Maria Concetta 

 

 
 
 
 
 

 

 


