
COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

III Settore LL.PP. 
 

                                                                                        
C.F.: 80017500820 
                                                              
 

VERBALE DI  GARA  per affidamento incarico di collaudo statico delle strutture  per i lavori di 

Realizzazione di un Centro comunale  di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi mediante 

procedura negoziata , a seguito di manifestazione di interesse  

Cod. CIG ZF62302A03 Cod. CUP D36G16000780001 

 

Oggi, giorno 26 del  mese di GIUGNO  dell'anno  duemiladiciotto, alle ore 13,00  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  , a seguito di lettera di invito, per l’affidamento 

dell’incarico  di    collaudo statico delle strutture  per i lavori di Realizzazione di un Centro 

comunale  di Raccolta  in c/da Orsa nel comune di Cinisi mediante procedura negoziata , a seguito 

di manifestazione di interesse per l’importo di € 5.067,85 oltre IVA ed oneri cod.  CIG 

ZF62302A03 

La gara viene presieduta dal  Geom. Evola Vincenzo , Responsabile del III Settore Lavori Pubblici; 

Sono componenti della Commissione:  

Istr. Biundo Maria Concetta   Componente  

Istr. Cottone Nicoletta  Segretario 

Il Presidente della gara richiama l’attenzione dei presenti sui seguenti punti: 

- Con determina n. 565 del 08/05/2018 veniva approvata la determina a contrarre per l’avvio a 

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

manifestazione di interesse per l’affidamento  dell’incarico di collaudo statico  per i lavori di  

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

con i fondi QSN 2017/2018 obiettivi di servizio- Gestione dei rifiuti Urbani Dipartimento Acqua e 

Rifiuti capitolo 642448, per l’importo di € 1.284.675,93, Decreto n. 1022 del 17/07/2017, 

approvando contestualmente l’avviso di manifestazione di interesse e la lettera di invito; 

- Che l’avviso di manifestazione di interesse,  veniva pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

internet del comune di Cinisi, fissando alla data del 24/05/2018 ore 12,00, il termine entro cui fare 

pervenire le candidature, con le modalità indicate nell’avviso stesso; 

- Che nell’avviso veniva precisato che , in caso di proposte superiori a cinque, si sarebbe 

proceduto al sorteggio di n. 5 nominativi da invitare a seguito di comunicazione agli interessati; 



- Che entro il termine stabilito sono pervenute n. 41 proposte di cui una non ammessa; 

- Che  con nota prot. n. 12213 del 07/06/2018, veniva inviata comunicazione  ai partecipanti 

della  data del sorteggio , che veniva fissata alle ore 10,00 del 12/06/2018; 

- Che dal  verbale di sorteggio del 12/06/2018  risultano estratti i nominativi che di seguito si 

elencano: 

1) ing. Nunzio Scibilia 

2) Tecnoingegneriasolution 

 3) Ing. Failla Mulone Francesco 

4) Ing. Vito Aliquo 

5) Studio Tecnico Associato Se.Lo 

Che con nota prot. n. 12656 del 13/06/2018 veniva inoltrata lettera di invito ai nominativi 

individuati al fine di fare pervenire offerta entro la data del 25/06/2018 ore 12:00; 

Visto che entro il termine di scadenza sono pervenute le offerte che di seguito si elencano:  

 

Numero  protocollo Professionista  P.IVA 

1 12974 del 18/06/2018 Studio Tecno associato  “ se.lo” 02626360834 

2 13202 del 20/06/2018 Ing. Vito Aliquò  00705420834 

3 13477 del 22/06/2018 Tecno Ingegneria  05951510824 

4 13489 del 22/06/2018 Failla Mulone Francesco  02409460843 

 

- Il presidente preliminarmente da atto, che essendo pervenute offerte per un numero inferiore  a 

5, in applicazione dell’art. 97 comma 3-bis  del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non procede   

all’estrazione di uno dei metodi, elencati nel citato art.  al fine di individuare la soglia di 

anomalia dell’offerta, in quanto non previsto. 

Il presidente, alla presenza dei componenti, procede quindi  all’apertura della documentazione 

contenente le dichiarazioni previste nella lettera di invito: 



Numero  protocollo Professionista  P.IVA Ammissione  

1 12974 del 
18/06/2018 

Studio Tecno associato  “ 
se.lo” 

02626360834 Ammessa  

2 13202 del 
20/06/2018 

Ing. Vito Aliquò  00705420834 Ammessa 

3 13477 del 
22/06/2018 

Tecno Ingegneria  05951510824 Ammessa 

4 13489 del 
22/06/2018 

Failla Mulone Francesco  02409460843 Ammessa 

. 

- A questo punto, procede all’apertura delle offerte economiche pervenute: 

 

Numero  protocollo Professionista  P.IVA % di ribasso  

1 12974 del 
18/06/2018 

Studio Tecno associato  “ 
se.lo” 

02626360834 71.548% 

2 13202 del 
20/06/2018 

Ing. Vito Aliquò  00705420834 62,322% 

3 13477 del 
22/06/2018 

Tecno Ingegneria  05951510824 40,80% 

4 13489 del 
22/06/2018 

Failla Mulone Francesco  02409460843 70,4200% 

 

In applicazione dell’art. 97 comma 3-bis  del D.lgs 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione provvisoria 

avviene a favore dell’offerta  n. 1 presentata dallo Studio Tecno associato  “ Se.Lo”con sede  in via 

San Salvatore , 12 98078 Tortorici (ME), P.IVA  02626360834  iscritto all’Ordine Professionale  

degli Ing. della Provincia di Messina al n. 7372 

Il Presidente procede quindi all’aggiudicazione provvisoria del servizio al professionista per un 

importo di € 1.441,90 oltre IVA ed oneri, subordinando l’aggiudicazione definitiva all’acquisizione 

dei documenti dichiarati in sede di gara 

Il Presidente si riserva comunque  di richiedere all’aggiudicatario giustificazione in merito alla 

formulazione dell’offerta presentata 



Letto, firmato e sottoscritto  

Il Presidente  f.to  geom. Evola Vincenzo  

Il componente    f.to  Istr. Biundo Maria Concetta 

Il segretario  f.to  istr. Cottone Nicoletta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


