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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DI GARA  MEDIANTE PROCEDURA  NEGOZIATA 

TRAMITE MEPA PER LAVORI DI Manutenzione ed Allestimento dell’immobile sito in Cortile 

Impastato  e adibito a Centro diurno Polifunzionale ludico-ricreativo per disabili ed anziani- D.D.G. n. 

1407 del 14/07/2021 dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro- Fondi PO 

FESR 2014-2020 Avviso Azione 9.3.5  - gal Golfo di Castellammare  

 

 

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 €  72.619,46 di cui € 2.421,86 oneri per la sicurezza non soggetti      

al ribasso. Importo a base di gara € 70.197,60 

   

 

CUP: codice CUP  D39J21000430001 

C O D .  codice CIG n. 8863199F2E 

                               
L’anno duemilaventuno  il giorno  uno   del mese di settembre    alle ore 11,00 in Cinisi,  presso i 

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

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.899 del 06/08/2021 veniva  indetta gara tramite procedura negoziata ai sensi 

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

da avviare tramite MEPA con n. 6 imprese individuate negli elenchi degli operatori economici 

presenti sul MEPA in possesso della categoria adeguata per l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi. 
 

• In  data 09/08/2021  veniva avviato sul MEPA  RDO n. 2850870 con le n. 6  ditte  individuate 

che di seguito si elencano:  

 

 Impresa  P.IVA  Provenienza 

1 Billeci Immobiliare srl 05709360829 Borgetto 

2 Ferrante Salvatore 02722720824 San Giuseppe Jato 

3  Gangi Impianti srl  05738830826 Gangi (PA) 

4 L.E.S.I. srl  06490800825 Palermo 

5 Serviiz Professionali srl  049794508241 Palemro 

6 Suriano Michelangelo  05585300824 Borgetto  

 



fissando alle ore 10:00 del 01/09/2021 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 del 01/09/2021 la data dell’apertura delle 

offerte; 

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

    - GEOM. Cavataio Giovanni   Componente  

    - Biundo Maria Concetta  componente / verbalizzante 

Prende atto che entro il termine previsto sono pervenute n. 4  offerte che di seguito si elencano: 

 
 Impresa  P.IVA  Provenienza 

1 Billeci Immobiliare srl 05709360829 Borgetto 

2  Ferrante Salvatore 02722720824 San Giuseppe Jato 

4 L.E.S.I. srl  06490800825 Palermo 

9 Suriano Michelangelo  05585300824 Borgetto  

 

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

pervenute che risultano in numero inferiore  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.. 

Il Presidente procede quindi all’esame della documentazione presente  nella busta “A” contenente la 

documentazione amministrativa delle imprese nell’ordine presente sul MEPA : 

 
 Impresa  P.IVA  Ammissione 

1 Billeci Immobiliare srl 05709360829 ammessso 

2  Ferrante Salvatore 02722720824 ammessso 

4 L.E.S.I. srl  06490800825 Il Presidente prende atto che il 
concorrente non ha specificato 
nell’istanza di ammissione il possesso 
dei requisiti richiesti. Pertanto in 
applicazione dell’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016 ricorre al soccorso 
istruttorio fissando in giorni due il 
termine per l’acquisizione della 
dichiarazione integrativa; 

9 Suriano Michelangelo  05585300824 ammessso 

 

Il Presidente , alla presenza dei componenti sospende la gara riservandosi di procedere alla riapertura a 

 seguito di acquisizione della documentazione richiesta all’impresa L.E.S.I. srl  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il Presidente  

Il Componente 

Il componente /Segretario 

 

Il giorno uno  del mese di settembre, alle ore 17,00, il Presidente , convoca la commissione di gara,  

prendendo  atto che l’ impresa L.E.S.I. srl  ha proceduto  tramite piattaforma MEPA, a trasmettere la  

documentazione integrativa richiesta 

Procede pertanto a dichiarare Ammessa l’impresa L.E.S.I srl  

 



  

Esaminata la documentazione amministrativa si procede con l’apertura  delle offerte economiche che di 

 seguito si elencano: 

 
1 Billeci Immobiliare srl 05709360829 19,1983% 

2  Ferrante Salvatore 02722720824 13,468% 

7 L.E.S.I. srl  06490800825 13,50% 

9 Suriano Michelangelo  05585300824 29,3719% 

 

Il Presidente, alla presenza dei componenti della Commissione,  prende  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 Suriano Michelangelo  che ha offerto il ribasso del 29,3710% sull’importo a 

base di gara  , procede all’aggiudicazione provvisoria dei lavori alla citata Impresa con sede in 

Borgetto  (PA)   SS 186 km 25,5,  P.IVA  05585300824 , per un importo dei lavori di € 49.579,23 

oltre oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso di € 2.421,86, per un totale complessivo di € 

52.001,09. 

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

all’aggiudicazione definitiva  a seguito di verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa in sede di 

partecipazione alla gara.  

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

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

Il Componente :                              f.to  Cavataio Giovanni 

Il Componente  / verbalizzante       f.to  Biundo Maria Concetta 


