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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. 1605 del 27/12/2017 con la quale veniva approvata l’aggiudicazione definitiva 
degli interventi di sistemazione di alcuni edifici comunali siti nel comune di Cinisi a favore della ditta 
Cipolla Vincenzo; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 104 del 06/12/2017 con la quale veniva approvato il protocollo di intesa  
per la legalità  e la prevenzione  dei tentativi di infiltrazione criminale tra il comune di Cinisi e la 
Prefettura di Palermo, sottoscritto in data 14/12/2017, che veniva sottoscritto dalla ditta in data 
19/12/2017 
 
Preso atto che con determina  n. 143 del 30/01/2018 si procedeva alla revoca della suddetta 
aggiudicazione, accertato che la ditta aggiudicataria, da fonti apprese, contravveniva a quanto previsto 
in particolare all’art. 3 di detto protocollo; 
 
Preso atto che con la stessa determina si prevedeva lo scorrimento della graduatoria  ed 
all’affidamento dei lavori alla ditta seconda aggiudicataria, a seguito di verifica dei requisiti dichiarati 
in sede di gara. 
 
Accertato che la ditta seconda aggiudicataria risultava essere l’impresa Nuova Esir snc, con sede  in 
via Longarico  n. 13 Alcamo che offriva il ribasso del 35,691%  sull’importo a base di gara, per un 
importo netto dei lavori  di € 25.498,10; 
 
Accertato che si è proceduto alla verifica dei requisiti e che è stata acquisita la documentazione 
attestante la regolarità dell’impresa come dalla stessa dichiarato in sede di gara; 
 
Dato atto che per l’effetto è divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i.; 
 
Ritenuto pertanto dover  procedere all’affidamento dei lavori relativi agli interventi di  sistemazione di 
alcuni edifici siti nel comune di Cinisi all’impresa Nuova Esir snc con sede  in via Longarico  n. 13 
Alcamo  P.IVA 01371540814; 
 
Vista  la. di G.M. n. 29 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge   con la quale si è proceduto al 
riaccertamento dei residui  dove è stato previsto il capitolo  missione 01.05.2.02.3170 , quale FPV per 
la realizzazione delle opere di che trattasi; 
 
 
                                                              Determina 
 
Di affidare i lavori di esecuzione degli interventi di sistemazione di alcuni edifici comunali siti nel 
comune di Cinisi all’impresa Nuova Esir snc con sede in via Longarico n. 13 Alcamo P.IVA 



01371540814, che ha offerto il ribasso del 35,691% sull’importo a base di gara, per un importo netto 
degli interventi di € 25.498,10, quale secondo aggiudicatario; 
 
Di dichiarare che la stessa è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.  
Di dare atto che con  del. di G.M. n. 29 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge   si è proceduto al 
riaccertamento dei residui  dove è stato previsto il capitolo  missione 01.05.2.02.3170 , quale FPV per 
la realizzazione delle opere di che trattasi; 
 

                                                                            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. 4 del 14/02/2018; 
 
- 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 
                                                                              V. zo Evola 
 
 
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 
___________________ ______________________ 
 
 

 
 


