
                           
      

Comune di Cinisi

Prov. di Palermo

III Settore LL.PP. ed Urbanistica 

Piazza V.E.Orlando n. 1 90045 Cinisi

Email: lavori pubblici@comune.cinisi.pa.it

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA  MEDIANTE PROCEDURA  NEGOZIATA

TRAMITE  MEPA  PER  LAVORI  DI  Efficientamento  Energetico  Impianti  sportivi

comunali  (Palestra e Spogliatoi)  finanziamento Art.  30 comma 2 lett.C  del D.L. 34 del

30/04/2019 Decreto crescita 

Espletata  con le modalità  previste dall’art. 36 comma 2 lett.c e dell’art. 97 comma 2)  e 8) del

D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii.  – Offerta al minor prezzo sull’importo a base di gara

Importo complessivo dell’appalto €  68.212,96 di cui € 1.988,21 per oneri per la sicurezza non

soggetti – Importo a base di gara € 66.224,75

CUP: D332J19000220001 - CIG: 805718790B

                              

L’anno duemiladiciannove il giorno DICIOTTO     del mese di ottobre   alle ore 11,00 in Cinisi,

presso i locali del  Comune di Cinisi, si esperisce la gara tramite MEPA  relativa alla procedura

negoziata a seguito di indagine di mercato , ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e

ss. mm.ii.  del codice dei contratti

SI PREMETTE

� Con determina n. 1140 del 08/10/2019 veniva  indetta gara tramite procedura negoziata ai

sensi dell’art. 36 comma 2  del D.lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto,

da  avviare  tramite  MEPA con n.  5  imprese individuate negli  elenchi  di  manifestazioni  di

interesse in possesso dell’ente per tipologie similari di lavori.

� In pari data   veniva avviato RDO n. 2408659 con le n. 5  ditte  individuate che di seguito si

elencano: 

Impresa P.IVA Provenienza

1 Agostaro Rosario 06558380827 San Giuseppe Jato 

2 C.E.P.I.E. ENERGY 

PROJECT SOC. COOP. 

03572240822  Giardinello

3 Geom. Mistretta Giuseppe 034525670829 Palermo

4 Impretom s.r.l. 03851420822 Giuliana 

5 Napolitano impianti srl 05865710825 Palermo

fissando  alle  ore  10:00  del  18/10/2019 il  termine  ultimo entro  cui  fare  pervenire  offerta  di  ribasso

sull’importo a base di gara;

Che nella stessa lettera di invito veniva fissato alle ore 11,00 del 18/10/2019 la data dell’apertura delle

offerte;

 Il Presidente Geom. Evola Vincenzo, alla presenza dei componenti di gara :

    -  Biundo Maria Concetta   Componente 



    - Cototne Nicoletta  componente verbalizzante

   

procede all’apertura delle buste presentate tramite la piattaforma MEPA ed all’esame della documenta- 

zione amministrativa in esse contenuta, prendendo atto  che entro il termine previsto sono pervenute n. 4

 offerte che di seguito si elencano:

Impresa P.IVA Provenienza

2 C.E.P.I.E. ENERGY 

PROJECT SOC. COOP. 

03572240822  Giardinello

3 Geom. Mistretta Giuseppe 034525670829 Palermo

4 Impretom s.r.l. 03851420822 Giuliana 

5 Napolitano impianti srl 05865710825 Palermo

In applicazione della normativa vigente, La Commissione ,  visto il verbale di ricezione  delle offerte

pervenute in numero inferiori a 5 , dichiara, ai sensi del comma 3 bis dell’art.  97 del Dlgs 50/2016 e s.m.

come modificato dal D.L. 32/2019,  non  applicabile l’art. 97 comma 2  bis  dello stesso decreto in quanto

inferiori a 5 .

Il  Presidente  a  questo  punto,  procede  all’esame  della  documentazione  contenuta  nella  busta  “A”

contenente la documentazione amministrativa delle imprese nell’ordine presente sul MEPA :

Impresa P.IVA Ammissione

2 C.E.P.I.E. ENERGY 

PROJECT SOC. COOP. 

03572240822 AMMESSO 

3 Geom. Mistretta Giuseppe 034525670829 AMMESSO 

4 Impretom s.r.l. 03851420822 AMMESSO 

5 Napolitano impianti srl 05865710825 AMMESSO 

A questo punto  si procede alla chiusura dell’esame della documentazione amministrativa, e si passa 

all’apertura  delle offerte economiche che di seguito si elencano:

Impresa P.IVA Percentuale di ribasso 

2 C.E.P.I.E. ENERGY 

PROJECT SOC. COOP. 

03572240822 29,6708%

3 Geom. Mistretta Giuseppe 034525670829 24,9210%

4 Impretom s.r.l. 03851420822 33,36%

5 Napolitano impianti srl 05865710825 18,033%

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione,  preso atto della non applicabilità

dell’art. 95 comma 2 bis del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ed accertato che l’offerta più conveniente è quella

presentata dall’impresa Impretom srl   che ha offerto il ribasso del 33,36% sull’importo a base di

gara , procede all’aggiudicazione provvisoria dei lavori alla citata Impresa con sede in Giuliana via

Principe Colonna 48/c, cf: TMS GCM 76P26D005Z , P.IVA  03851420822 , per un importo dei

lavori di € 44.132,17 oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 1.988,21, per un

totale complessivo di € 46.120,38.

A  questo  punto  il  Presidente  chiude  l’operazione  di  gara,  dando  atto  che  si  procederà

all’aggiudicazione definitiva  a seguito di verifica dei requisiti 



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente della Commissione :  f.to Il Responsabile del Settore   geom. Evola Vincenzo 

Il Componente :                          f.to  Biundo Maria Concetta

Il Componente :                          f.to  Cottone Nicoletta 


