
 

 

 

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 GARA  MEDIANTE PROCEDURA  NEGOZIATA TRAMITE 

MEPA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO 

SCUOLA ELEMENTARE TEN. ANANIA”  cod. Cup  D33C18000820006 cod. CIG 942904346F  

Finanziamento  DDG n. 228 del 30/05/2022  Assessorato   Pubblica Istruzione  e  Formazione 

Professionale -  Ufficio Speciale per l’edilizia  scolastica e universitaria  FONDI CLLD Gal Golfo di 

Castellammare - misura azione 10.7.1 

 

Espletata  con le modalità  previste dall’art. 36 comma 2 lett.b e ss.mm.ii.  edell’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  di € 348.805,98  di cui € 340.222,07  per   lavori  ed € 8.583,91 per 

oneri per la sicurezza  non soggetti al ribasso; 

Cod.cup D33C18000820006 cod. CIG 942904346F   

 

L’anno duemilaventiDUE il giorno ventotto   del mese di novembre    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. b) del D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.  

del codice dei contratti 

SI PREMETTE 

 

 Con determina n. 1350 del 06/10/2022, modificata con determina n. 1667 del 02/11/2022 a 

seguito adeguamento prezzi  al prezziario regionale vigente, in applicazione dell’art. 26  

comma 6 del D.l 50/2022, veniva  indetta gara tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del .lgs 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del 

D.L.76/2020, e dall’art. 51 del D.L.77/2021, convertito  con legge 108 del 29/07/2021. per 

l’affidamento dei lavori in oggetto, da avviare tramite RDO sulla piattaforma MEPA con n. 20 

imprese individuate tra gli operatori economici presenti per la categoria corrispondente a 

seguito di sorteggio. 

 

 Che   in data 06/10/2022 veniva avviato RDO n. 3224597 con le n. 20  ditte  individuate che di 

seguito si elencano fissando la scadenza alla data del  07/11/2022; 

 

 Che a seguito di modifica dell’importo a base di gara, al fine dell’adeguamento alle 

disposizioni di cui  all’’art. 26 comma 6 del D.L 50/2022,  tale termine veniva prorogato alla 

data del 28/11/2022; 

 

 Che di tale modifica e proroga dei termini veniva data comunicazione alle imprese individuate , 



tramite piattaforma MEPA e tramite pec n. 31220 del 03/11/2022;  

 

 Imprese invitate: 

 

 Impresa  P.IVA  

1 Argotech srl  09551871008 

2 Bertolone Costruzioni srl 04809980875 

3  Bua Costruzioni srl 04168250878 

4 Cites srl 01008341008 

5 Consorzio Stabile EBG Group 03648421208 

6 Consorzio Stabile SQM Società Consortile  a r.l. 05026450873 

7 Consorzio Stabile Toscana Edilizia e Ambiente  

s.c.a.r.l. 

01963870470 

8 DI.ME. S.R.L. 01012980106 

9 EDIL Costruzioni Siciliana srl  01802370849 

10 Edil Progress s.r.l. 01588640621 

11 EMC 04483600724 

12 Gadir Costruzioni s.r.l. 02567640814 

13 Impresa Edile di Mangano Silvestro 02249310810 

14 L.S.V. Costruzioni s.r.l. 04777890874 

15 Morelli Giorgio srl 01463660561 

16 PAM  S.R.L. 02440700843 

17 SCAES SRL  01848880876 

18 T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL 08049411211 

19 UPGRADING SERVICES SPA 06276020721 

20 Ventra Antonio srl 01679250769 

 

fissando alle ore 10:00 del 28/11/2022 il termine ultimo entro cui fare pervenire offerta di ribasso 

sull’importo a base di gara; 

Che nella stessa lettera di invito veniva fissato inoltre  alle ore 11,00 del  28/11/2022 la data dell’apertura 

delle offerte; 

 Il Presidente Geom. Evola Vincenzo, prende atto che la commissione di gara è formato dai seguenti 

componenti: 

- geom. Evola Vincenzo  Presidente  

- geom. Cavataio Giovanni   Componente 

-  Biundo Maria Concetta   Componente /verbalizzante 

 e che gli stessi hanno rilasciato dichiarazione  attestante l’assenza di condanne penali e di situazioni di 

conflitto di interesse.   

    

Procede quindi all’apertura delle offerte pervenute  tramite la piattaforma MEPA ed all’esame della  

documentazione amministrativa in esse contenuta, prendendo atto  che entro il termine previsto sono  

pervenute n.2 offerte   che di seguito si elencano: 

 



1 Impresa Gadir Costruzioni  

s.r.l. 

02567640814 Alcamo (TP) 

2 Impresa PAM  s.r.l.  02440700843 Grotte (AG)  

 

Il Presidente a questo punto, preso atto di quanto sopra, procede all’esame della documentazione 

contenuta nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa delle imprese : 

 

1 Impresa Gadir Costruzioni  

s.r.l. 

02567640814 AMMESSA 

2 Impresa PAM  s.r.l.  02440700843 AMMESSA 

Accertata l’ammissione delle n. 2 imprese partecipanti a seguito di esame della documentazione  

amministrativa, avvia la procedura di apertura delle offerte economiche presentate : 

 

1 Gadir Costruzioni srl 02567640814 Offerta 30,863% 

 

2 PAM SRL 02440700843 29,749% 

 

Il Presidente, preso atto che il numero di offerte ammesse è inferiore a cinque, in applicazione 

dell’art. 97 comma 3 bis  del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. , che non prevede la determinazione della 

soglia dell’anomalia dell’offerta, alla presenza dei componenti della Commissione, procede 

all’aggiudicazione della gara all’offerta di maggior ribasso che risulta essere quella del  30,863%; 

presentata dall’impresa Gadir Costruzioni srl  ; 

La Commissione procede pertanto all’aggiudicazione provvisoria dei lavori  di 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA 

ELEMENTARE TEN. ANANIA”  per l’importo di € 235.219,33, oltre oneri per la sicurezza non 

soggetti al ribasso di € 8.583,91, per un totale complessivo di €  243.803,24 a favore dell’impresa 

Gadir Costruzioni  s.r.l. con sede   ad Alcamo Piazza Falcone e Borsellino  n.11 p.iva  02567640814;  

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 dalla ditta in sede di 

partecipazione 

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/Segretario :             f.to  Biundo Maria Concetta 


