
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                 
                                                    
C.F.: 80017500820 
                                                              
VERBALE DI  GARA  per  l’affidamento dell’incarico  di direzione lavori delle strutture, relativo al 

progetto di Realizzazione  di un Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi 

Cod. CIG  Z1D21A9B4B 

Oggi, giorno sette del mese di FEBBRAIO  dell'anno  duemiladiciotto, alle ore 10,00  in  Cinisi, 

negli uffici del III Settore lavori Pubblici - 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   direzione lavori delle strutture, relativo al progetto di Realizzazione  di un Centro 

Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi importo € 9.214,27 oltre IVA ed oneri 

Cod. CIG  Z1D21A9B4B 

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. 65 del 16/01/2018   veniva approvata la determina a contrarre per 

l’affidamento  dell’incarico di direzione lavori delle strutture, relativo al progetto di 

Realizzazione  di un Centro Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi, 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

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

individuati tra gli iscritti all’albo regionale istituito presso la Regione Sicilia, in esecuzione  della 

L.R. 12/2011 e s.m.i.,  a fare pervenire  offerta di ribasso entro le ore 12,00 del 06/02/2018: 

1) Ing. Giovanni Imperiale ss Km 306+700 Partinico P.IVA 06031030825 

2) Ing. Quirino Pietro Cilluffo  c.le Addotta Partinico, P.IVA 0246330824 

3) Ing. Nicola Dario Aglieri Rinella, Via Falcone  e Borsellino 94/S 90018 Termini Imerese, 

P.IVA 00807360821 

4) Arch. Santino Lo Porto  Via G.Verga  n. 8 93018 S.Caterina Villaarmosa (CL), P.IVA 

06469500828 

5) Arch. Ignazio Buscio  Via P.pe Umberto,62 Partinico P.IVA 05254110827 

 



Che entro il termine fissato,  pervenivano n. 5 offerte che di seguito si elencano: 

- Ing. Giovanni Imperiale ss Km 306+700 Partinico P.IVA 06031030825 prot. n. 2530 del 

30/01/2018 

- Ing. Quirino Pietro Cilluffo  c.le Addotta Partinico, P.IVA 0246330824 prot. n. 2629 del 

31/01/2018 

- Ing. Nicola Dario Aglieri Rinella, Via Falcone  e Borsellino 94/S 90018 Termini Imerese, 

P.IVA 00807360821 prot. 2679 del 31/01/2018 

- Arch. Santino Lo Porto  Via G.Verga  n. 8 93018 S.Caterina Villaarmosa (CL), P.IVA 

06469500828 prot. 2947 del 05/02/2018 

- Arch. Ignazio Buscio  Via P.pe Umberto,62 Partinico P.IVA 05254110827 prot. 3060 del 

06/02/2018 

Il presidente prende atto che, essendo pervenute n. 5 offerte, in applicazione dell’art. 97 comma 2 

del D.lgs 50/2016 e s.m.i., occorre procedere  all’estrazione di uno dei metodi, elencati nel citato 

art.  al fine di individuare la soglia di anomalia dell’offerta. 

La commissione prende atto che è stato estratto il metodo relativo alla lettera c) che prevede: media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%; 

A questo punto, il Presidente, alla presenza dei componenti, preso atto che le buste sono pervenute 

tutte chiuse, con la modalità previste nella lettera di invito, procede all’apertura delle buste 

contenente la documentazione amministrativa: 

- Ing. Giovanni Imperiale   AMMESSO 

- Ing. Quirino Pietro Cilluffo  AMMESSO 

- Ing. Nicola Dario Aglieri Rinella, AMMESSO 

- Arch. Santino Lo Porto  AMMESSO 

- Arch. Ignazio Buscio  AMMESSO 

Procede a questo punto all’apertura delle offerte economiche contenute nella busta “B”: 

- Ing. Giovanni Imperiale   offerta del 19,57% 

- Ing. Quirino Pietro Cilluffo  offerta  del 11,00% 

- Ing. Nicola Dario Aglieri Rinella, offerta del 15,43% 

- Arch. Santino Lo Porto  offerta del 45,4321% 

- Arch. Ignazio Buscio  offerta del 18,21 % 

In applicazione del citato art. 97 comma 2) lett. c) , il Presidente procede al calcolo della media 

aritmetica delle offerte pervenute  determinata in 21,9284 che incrementata del 15% , viene 

determinata in 25,2176%. 

Il presidente prende atto che risulta pertanto anomala l’offerta presentata dall’Ing. Santino lo Porto 

e pertanto in applicazione del citato art. 97 del D:lgs 50/2016 e s.m.i. sospende la gara al fine di 



acquisire la documentazione relativa alle giustificazioni delle modalità di determinazione 

dell’offerta presentata dall’ing. Santino Lo Porto in sede di partecipazione. 

Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente f.to Geom. Evola Vincenzo 

Il componente f.to Cavataio Giovanni 

Il segretario f.to Maria Concetta Biundo 

 

                                                  VERBALE N. 2  Riapertura gara 

 

 

In data 16 del mese di febbraio alle ore 13,00, si procede alla riapertura della gara per l’affidamento 

del  servizio di  direzione lavori delle strutture, relativo al progetto di Realizzazione  di un Centro 

Comunale di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi 

Cod. CIG  Z1D21A9B4B 

Il presidente, alla presenza dei componenti premette  che con nota prot. n. 3229 del 07/02/2018, è 

stata  inoltrata, all’indirizzo pec indicato dal professionista Ing. Santino Lo Porto nella domanda di 

partecipazione, la richiesta di giustificazioni della modalità di determinazione dell’’offerta, 

risultante anomala a seguito dell’applicazione dell’art. 97 comma 2 lett. c) del codice dei contratti. 

Che in tale nota veniva fissato il termine del 16/02/2018 alle ore 12,00, entro il quale fare 

pervenire tale offerta,  indicandone le modalità e precisando che la mancata trasmissione della 

documentazione richiesta avrebbe comportato l’esclusione dalla gara. 

Il presidente accerta che la pec inviata in data 07/02/2018, è stata regolarmente acquisita dal 

professionista e che entro il termine fissato nella richiesta, non è pervenuta nessuna 

documentazione giustificativa. 

Per quanto sopra  il Presidente, procede all’esclusione dell’offerta  presentata dall’ing. Santino Lo 

Porto ed  all’aggiudicazione della gara al  secondo aggiudicatario risultante essere l’ing. Imperiale 

Giovanni con sede Km 306+700 Partinico P.IVA 0603103082 5 che ha presentato l’offerta del 

19,57% , inferiore alla soglia di anomalia determinata, per un importo di €  7.411,04, dando atto 

che l’aggiudicazione viene subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati dal professionista in 

sede di gara. 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


