
 

                            
       

Comune di Cinisi 

Prov. di Palermo 
 

III Settore LL.PP.  

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 Manutenzione straordinaria e 

messa in sicurezza  palazzo comunale cod. CIG 857332646D 
 

Espletata  con le modalità  previste dall’art. 36 comma 2 lett.b 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 €  € 41.200,00 di cui € 38.800,00 per lavori ed € 2.400,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso  

 

 cod. CIG 857332646D  
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno nove   del mese di Febbraio    alle ore 12,00 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. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.  

del codice dei contratti 

 

 

SI PREMETTE 

 

• Con determina n. 1505  del 30/12/2020  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 tra gli operatori economici presenti nel 

Mepa per la categoria corrispondente,. 

 

• In pari data   veniva avviato RDO n. 2724167 con le n. 5  ditte  individuate che di seguito si 

elencano:  

 

 Impresa  P.IVA  Provenienza 

1 I.G. Costruzioni  srl 06505970829 Cinisi (PA) 

2 L.E.S.I. SRL  06490800825  Palermo 

3  Nuova Esir s.n.c.  01371540814 Alcamo (TP) 

4 Palazzolo Salvatore 04695320822 Terrasini (PA) 

4 Pellerito Antonio 04318480821 Borgetto 

 

fissando alle ore 10:00 del 09/02/2021 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 la data dell’apertura delle offerte; 

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

- Giovanni Cavataio  Componente 



    -  Biundo Maria Concetta   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 le  

offerte che di seguito si elencano : 

 
 Impresa  P.IVA  Provenienza 

1 I.G. Costruzioni  srl 06505970829 Cinisi (PA) 

3  Nuova Esir s.n.c.  01371540814 Alcamo (TP) 

4 Palazzolo Salvatore 04695320822 Terrasini (PA) 

4 Pellerito Antonio 04318480821 Borgetto 

 

 

Il Presidente, preso atto di quanto sopra, procede all’esame della documentazione contenuta nella busta 

“A” contenente la documentazione amministrativa delle imprese partecipanti: 

 
 Impresa  P.IVA  AMMISSIONE 

1 I.G. Costruzioni  srl 06505970829 AMMESSA 

3  Nuova Esir s.n.c.  01371540814 AMMESSA 

4 Palazzolo Salvatore 04695320822 AMMESSA 

4 Pellerito Antonio 04318480821 AMMESSA 

 

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

all’apertura  dell’ offerta economica presentata dalle imprese partecipanti : 

 

 
 Impresa  P.IVA  offerta 

1 I.G. Costruzioni  srl 06505970829 41% 

3  Nuova Esir s.n.c.  01371540814 12,123% 

4 Palazzolo Salvatore 04695320822 11,2% 

4 Pellerito Antonio 04318480821 4,14% 

 
 

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione, prende atto che l’offerta più 

conveniente è quella presentata dall’impresa I.G.Costruzioni s.r.l. che è del 41% sull’importo a base 

di gara. 

A questo punto il  Presidente, ritenuta anormalmente bassa l’offerta presentata dall’impresa I:G. 

Costruzioni srl, in applicazione dell’art. 97 comma 1 del D.lgs 50/2016 , sospende la gara al fine di 

richiedere giustificazioni all’impresa della modalità di formulazione dell’offerta. 

 

Letto, firmato e sottoscritto  

 

Geom. Evola Vincenzo    Presidente 

Geom. Cavataio Giovanni componente 

Ist. Cont. Biundo Maria Concetta componente /segretario  

 



 

 

In data 15/02/2021, alle ore 12,00, si riunisce la commissione  per l’esame della documentazione  

trasmessa dall’impresa I.G.Costruzioni srl; 

Il Presidente premette che con nota prot. n. 3499 del 09/02/2021 veniva inviata richiesta di 

formulazione offerta all’impresa I.G. Costruzioni  da fare pervenire entro giorni 5 dalla richiesta; 

Che con nota, assunta al prot. 3907 /2021 l’impresa I.G. Costruzioni faceva pervenire le 

giustificazioni richieste; 

Il Presidente, alla presenza dei componenti, preso atto delle giustificazioni trasmesse dall’impresa, e 

ritenuta pertanto congrua l’offerta presenatta, procede all’aggiudicazione dei lavori di Manutenzione 

straordinaria e messa in sicurezza  palazzo comunale all’impresa I.G. Costruzioni srl  con sede a 

Cinisi in via Renato Guttuso snc  Cinisi, P.IVA 06505970829 che ha offerto il ribasso del 41 % 

sull’importo a base di gara, per un importo netto dei lavori di € 22.892,00 oltre € 2.400,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 25.292,00; 

 

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 Giovanni Cavataio 

Il Componente/segretario :                          f.to  Biundo Maria Concetta 


