
 

                            
       

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 

 

 

RIAPERTURA GARA AGGIUDICAZIONE LAVORI di  Realizzazione di  un nuovo impianto di 

illuminazione pubblica per la messa in sicurezza della via A.Moro, tratto compreso tra il cancello 

Sabesa e lo svincolo autostradale cod. CUP  D33C19000000004   – COD. CIG 85828507E0 

 

 

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 

€  117.188,35 di cui €.     5.234,95  per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso  tramite rdo nel  

mercato elettronico  

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di marzo   alle ore 16,00 in Cinisi,  presso i locali 

del  Comune di Cinisi, si procede alla  riapertura della gara  relativa alla procedura  negoziata in 

oggetto, ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.  del codice dei contratti 

 

 

PREMESSO 

 

•    Che con  determina n. 1507 del 30/12/2020 ,  si approvava determina a contrarre per l’affidamento 

lavori    di realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione  per la messa in sicurezza  della via Aldo 

Moro, tratto compreso tra il cancello Sabesa  e lo svincolo autostradale  per un importo complessivo di  

€ 160.000,00 ed un importo dei lavori di €  117.188,35 di cui €.     5.234,95  per oneri per la sicurezza 

non soggetti al ribasso  tramite rdo nel  mercato elettronico con invito rivolto a n. 10 operatori 

economici inseriti nella piattaforma Mepa per la categoria OG 10. 

•  Che a seguito di gara andata deserta , con determina n. 203/2021 si procedeva a d inoltrare invito a n. 6 

concorrenti iscritti nella piattaforma MEPA, con la qualifica OG 10  

• Che in data  08/03/2021, a seguito di procedura negoziata tramite rdo n. 2724177 sul MEPA , si 

procedeva all’aggiudicazione dei lavori   all’impresa SIEM srl con sede in via Antonino Cataldo n. 7, 

P.IVA 03711480826, a seguito di applicazione dell’art. 97 comma 2 bis, trattandosi di partecipanti in 

numero superiore a cinque, che offriva il ribasso del 38% sull’importo a base di gara; 

 

Che in data 09/03/2021  con nota introitata al prot. del comune di Cinisi al numero 5750, perveniva 

contestazione da parte dell’Impresa impretom srl per l’errata ammissione delle imprese  I.C.I.E.L.  di 

Imbergamo Antonio & C. snc  e dell’Impresa Siem srl  in quanto le stesse non specificano nell’offerta 

economica i costi della manod’opera, come previsto espressamente dall’art 95 comma 10 del D.lgs 



50/2016, pena l’esclusione dallla gara,  come ribadito nella sentenza  del Consiglio di Stato n. 8 del 

02/04/2020; 

 

Che a seguito di tale contestazione , con prot. N. 5770 del 09/03/2021, si procedeva a dare 

comunicazione ai concorrenti, tramite piattaforma MEPA, di riapertura della gara in data 15/03/2021; 

 

Tutto ciò premesso , 

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

- Giovanni Cavataio  Componente 

    -  Biundo Maria Concetta   Componente /verbalizzante 

 

 Riesaminate le offerte economiche dell’Impresa I.C.I.E.L. di  Imbergamo Antonio & C. snc  e 

dell’impresa SIEM srl, prende atto che  le imprese , in sede di partecipazione, non hanno inserito in tale 

offerta economica,  il costo della manod’opera, come espressamente previsto dall’art. 95 comma 10 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Pertanto, in applicazione del sopracitato articolo . e della sentenza del Consiglio di Stato n. 8 del 

02/04/2020 procede all’esclusione delle relative offerte. 

 

Il Presidente, alla presenza dei componenti, prende atto che a seguito di tale esclusione  le offerte  

ammesse risultano essere in numero di quattro, come di seguito elencate  : 

 

3 Impresa Impretom s.r.l P.IVA 03851420822 35,2630 

4 Impresa Suriano P.IVA 05585300824 28,892 

5 Impresa B.O.N.O. Costruzioni 

s.r.l.  P.IVA 04446360820 

P.IVA 04446360820 28,082 

6 Impresa  D’Alberti Giuseppe   P.IVA 01825680810 27,1284 

 

E che  pertanto, in applicazione dell’art. 97 comma 3 bis) , trattandosi le offerte ammesse in numero 

inferiore a cinque, non si applica il calcolo di cui all’art. 2 bis del citato decreto 50/2016 e ss.mm.ii., per 

cui l’aggiudicazione avviene in favore dell’offerta di maggior ribasso; 

 

Il Presidente prende atto che l’offerta presentata di maggior ribasso, corrisponde all’offerta dell’impresa 

Impretom srl  che ha offerto il ribasso del 35,2630% sull’importo a base di gara  per un importo netto 

dei lavori di € 77.510,22 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso.; 

 



Il Presidente, alla presenza dei componenti, procede quindi all’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Impretom srl, 

con sede in via Principe Colonna 48 Giuliana (PA), P.IVA 03851420822, subordinando l’aggiudicazione definitiva 

all’acquisizione della documentazione attestante  il possesso dei requisiti del’impresa aggiudicataria ; 

 

Il Presidente inoltre, preso  atto che l’Impresa Impretom srl, partecipa nella qualità di impresa artigiana 

ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a), precisa che l’aggiudicazione avverrà  a seguito di acquisizione di 

documentazione attestante  il possesso dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell’art. 90 del DPR 

207/2010 e ss.mm.ii.da parte dell’impresa. 

 

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 :                          f.to  Biundo Maria Concetta 


