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OGGETTO: Approvazione verbale di aggiudicazione ed 
aggiudicazione definitiva lavori Realizzazione CCR in c/da  Orsa 
del comune di Cinisi a seguito di finanziamento Ass.to all’Energia 
Decreto n. 1022 del 17/07/2017- all’impresa Corso srl in 
avvalimento  
 
 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                   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  
 
Vista la determina sindacale n. 16 del 26/07/2016 con la quale è stato nominato Responsabile unico del 
procedimento dei “Lavori di Realizzazione  di un centro comunale di Raccolta  differenziata sito in c/da 
Orsa del Comune di Cinisi”, l’ing. Zerillo Salvatore dipendente del Comune di Cinisi ; 
 
Vista la determina sindacale n. 18 /2016 con la quale  venivano nominati progettisti  il Geom. Evola 
Vincenzo ed il Geom Cavataio Giovanni, dipendenti dell’Ente; 
 
Vista la determinazione del Sindaco n. 14 del 05/07/2017 con la quale è stato conferito incarico, di Capo 
Settore III Lavori Pubblici ed Urbanistica al Geom. Evola Vincenzo, attribuendo allo stesso le funzioni di 
cui all’art.51, comma 3 delle Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla L.R. 
48/91 e dalla L.R. 23/98 e l’incarico di posizione organizzativa per il III Settore LL.PP.., ai sensi dell’art.11 
e secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.98 e degli artt.28 e 33 del Regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
PREMESSO CHE: 
 
Con delibera di G.M. n.71 del 30/08/2016 veniva approvato in linea amministrativa il progetto di 
Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta   differenziata sito in c/da Orsa del Comune di Cinisi, per 
un importo complessivo di € 1.363.425,93; 
 
Visto il Decreto n. 1022 del 17/07/2017, registrato alla Corte dei Conti in data 10/08/2017, con il quale il 
Dipartimento Regionale dell’Acqua  e dei Rifiuti  finanziava il progetto di che trattasi  mediante 
imputazione della spesa  nel programma di finanziamento QSN  2017/2018 Obiettivi di servizio – Gestione 
dei rifiuti Urbani, biennio 2017/2018 per l’importo di € 1.284.675,93 ed un importo dei lavori di € 
675.949,62, mediante imputazione della spesa come segue: 
€ 646.094,62 anno 2017 
€ 638.581,31 anno 2018 
 
Visto l’art. 36 comma 2 lett. c)  del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede per i lavori compresi tra € 
150.000,00 ed € 1.000.000,00, il ricorso alla procedura negoziata  di cui all’art. 63 del medesimo D.Lgs, 
con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati in base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
Vista la determina n. 1099 del 29/09/2017 con la quale veniva approvato l’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse al fine di avviare lal procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) del 
D lgs 50/2016 e s.m.i. , fissando alla data del 30/10/2017 il termine entro cui fare pervenire le manifestazioni 
di interesse, cod.  CUP: D36G16000780001 - CIG: 7206499F17 

Visto il verbale di sorteggio redatto in data 29/11/2017 nel quale si dava atto che erano pervenute n. 158 
manifestazioni di interesse e che in seduta pubblica, si era proceduto al sorteggio delle n. 20 imprese a cui 
inviare la lettera di invito per il successivo avvio di procedura negoziata, che di seguito si elencano: 

1 RE.CO.IM.s.r.l. Via Corsitti snc 90042 Borgetto  03223310834 

2 Coling s.r.l.capogruppo 
Novaimpianti di Antonio Nicastro 
e C. s.n.c. associata 

Via Ruffini n. 2/A 00195 Roma Cf    00477860589 
p.iva 03608131003 



3 Tecno-sud C/da Bongiovanni 96010 Brucoli 
(SR) 

00099140899 

4 Giada Costruzioni srl Via Portella,5 90020 Ventimiglia 
di Sicilia (PA) 

05874170821 

5 Guarneri srl Corso Vittorio Emanuele 228 
93017 San Cataldo  (CL)  

01930510852 

6 ATI capogruppo Cassisi Ignazio e 
Fabrizio Mandante  Moscariello 
Costruzioni srl  

Via Cipro n. 6 93012 Gela (CL) 01389540855 

7 SITEK Corso dei Mille, 383 90047 
Partinico  

05488240820 

8 DAMIGA Impresa edile Via Roberto Ruffilli, 1 91011 
Alcamo  

02379180819 

9 ATI Capogruppo Impresalv s.r.l. 
Mandante Edile V.N.A. 
Soc.Coop.  

Via Simone Corleo n. 7 92026 
Favara (AG) 

02706000847 

10 Impresa capogruppo Edilservice 
soc. Cooperativa 
Mandante  Pinto Vraca srl 

Via Vitt. Emanuele 98066 Patti 
(ME) 

02119210835 

11 Pegaso Costruzioni s.r.l. Via Trento n. 150 98061 Brolo 
(ME) 

02878860838 

12  Consorzio Stabile EOS –
IMPRESA Edilcap srl 

Viale Verdi 24 Montecatini 
Terme  

05028450871 

13 2G Costruzioni s.r.l. Via N.Scotto Palazzo Ossidiana 03025340831 

14 Corso s.r.l. avvalente Via della Repubblica n. 65 
Partinico  

06381920823 

15 Pellerito Antonio Piazza Salamone Marino n. 15 
90042 Borgetto (PA) 

04318480821 

16 Spampinato Group srl Via Sciarelle 108/A 95047 
Paternò (CT) 

04726470877 

17 Ati Capogruppo D’Alberti 
Costruzioni sas – mandante 
Impresa D’Alberti Giuseppe  

Via Leonardo da Vinci , 42 91026 
Mazara del Vallo (TP) 

01963210818 

18 ATI capogruppo Gresy appalti srl  
Mandante Torsten Costruzioni  

Via Calì 18 04368150878 

19 Raicost  c/da Luisa S.S. 118 Km 9+ 500  
90035 Marineo (PA) 

05548770824 

20 ATI Capogruppo Riggi Giuseppe 
mandante, Impianti Anselmi 
Co.Fa.srl  

Via Leoncavallo n. 15 93017 San 
Cataldo  

 

 
Vista la determina n. 1398 del 30/11/2017 con la quale veniva approvata la lettera di invito a seguito di 
indizione di procedura negoziata, da inviare ai numero venti operatori economici selezionati, per 
l’affidamento dei lavori, per un importo a base di gara di € 675.949,62, comprensivo degli oneri per la 
sicurezza non soggetti al ribasso di € 14.644,18; 



 
Visto che con la stessa, veniva fissata alla data del 19/12/2017 ore 12:00 il termine entro cui fare pervenire 
le offerte; 
 
Visto il verbale di gara redatto a partire dal 19/12/2017, e concluso in data 08/01/2018, allegato alla 
presente determina, con il quale i lavori di che trattasi, venivano affidati all’Impresa Corso srl  con sede in 
via  della Repubblica n. 65 Partinico, P.IVA 0638190823, Impresa in avvalimento con l’impresa Elettrica 
System  srl Via Glaudio Maiori Loc. Petraro (SA) P.IVA n. 02798630659, ed impresa Oceania Restauri srl 
con sede in Partinico in via XX Aprile n. 62, P.IVA 04925840821 che aveva offerto il ribasso del 33,957 % 
sull’importo a base di gara, decurtato dall’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso ;  
 
Preso atto che la competenza all’espletamento della gara, trattandosi di importi superiori ad €  40.000,00, è 
stata affidata alla CUC Cinisi –Balestrate Trappeto , che ha redatto il relativo verbale di aggiudicazione; 
 
Accertato che, in tale verbale si dava atto che entro i termini, erano pervenute n. 19 offerte e che pertanto 
veniva applicato l’art. 97 comma 2 e comma 8) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. individuando nel metodo c) di 
cui all’art. 97 comma 2) del citato decreto il metodo per il calcolo della soglia di anomalia,  
 
Visto che tale verbale  è stato pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito Internet del comune di Cinisi 
in data 08/01/2018; 
 
Visto che nessun ricorso è pervenuto; 
 
Visto l’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede l’approvazione dello stesso,   trascorsi i 
trenta giorni dalla pubblicazione; 
 
Ritenuto pertanto dover procedere all’approvazione del verbale di aggiudicazione ed all’aggiudicazione 
definitiva dei lavori all’impresa Corso srl in avvalimento; 
 
Preso atto che l’approvazione del’aggiudicazione definitiva , non equivale a dichiarazione di efficacia, ai 
sensi dell’art. 32 comma 7)  del D.lgs 50/2017 e s.m.i., in quanto non è, alla data odierna,  stata acquisita 
tutta la  documentazione attestante la verifica dei requisiti dichiarati sia dall’impresa aggiudicataria che 
dalle imprese in avvalimento; 

P R O P O N E 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

Di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un CCR in c/da Fondo orsa, 
aggiudicato all’impresa Corso srl  con sede in via  della Repubblica n. 65 Partinico, P.IVA 0638190823, 
Impresa in avvalimento con l’impresa Elettrica System  srl Via Glaudio Maiori Loc. Petraro (SA) P.IVA n. 
02798630659, ed impresa Oceania Restauri srl con sede in Partinico in via XX Aprile n. 62, P.IVA 
04925840821, redatto dalla CUC Cinisi-Balestrate- Trappeto organo competente all’espletamento della 
gara di che trattasi; 
 
Di aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta Corso srl per l’importo di € 451.390,13, a 
seguito di applicazione del ribasso del 33,957% sull’importo a base di gara, decurtato dal costo degli oneri 
per la sicurezza non soggetti al ribasso, determinati in € 14.644,18; 
  
Di pubblicare la presente determina all’albo pretorio e sul sito internet del comune di Cinisi; 
 
Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica  del possesso dei requisiti 
della ditta aggiudicataria e delle ditte in avvalimento ;  
 
Di dare atto che, con successivo provvedimento si procederà alla dichiarazione di efficacia ai sensi 
dell’art. 32 comma 7) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 



Di dare atto che si procederà alla stipula del contratto in applicazione dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i.  

Di dare atto che l’impegno spesa relativo a tale intervento è stato assunto con determina n.  1099 
del 29/09/2017. 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                             Il RUP 

   MC Biundo                                                                           Ing. Zerillo Salvatore 

 

  

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici”    
I Ripartizione Lavori Pubblici 

 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 24 del 05/10/2017; 
-  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  e Urbanistica 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
         


