Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia
Delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative

COMUNE DI CINISI
SETTORE III LL.PP. ED URBANISTICA

Verbale di aggiudicazione per il servizio di Responsabile per la Sicurezza per i cantieri di
servizi n. 46/PA Codice CUP 39D14000090002 e n. 47/PA Codice CUP D39D14000100002;
CIG: Z2E10D2618

L’anno 2014, il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 10,30, nella casa Comunale, l'Arch.
Salvatore Giaimo nella qualità di Capo Settore, assume la presidenza della procedura negoziata in
oggetto ed alla presenza dei componenti:
-Geometra Evola Vincenzo
- Istr. Cont. Biundo Maria Concetta
-Collab. Varvaro Daniela
Dichiara aperta la seduta della procedura negoziata e premette:
-

Che questo Ente con determina n. 961 del 18/09/2014 procedeva all’approvazione della lettera

d’invito per l’affidamento dell’incarico di Responsabile per la Sicurezza per i cantieri di servizi n.
46/PA e n. 47/PA finanziati con decreti n. 3561 e n. 3563 del 24/06/2014 . e veniva fissata alle ore
10,00 del 25/09/2014 il termine entro cui fare pervenire le offerte;
-

Che tale avviso veniva pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del comune di Cinisi.
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Che con nota n. 14184 del 18/09/2014 si procedeva ad invitare n. 5 professionisti di seguito
elencate:
-Chirco Giuseppe Maria Cinisi (PA)
-Lo Duca Salvatore Cinisi (PA)
-Mannino Matteo Cinisi (PA)
-Manzella Luigi Cinisi (PA)
-Pizzo Salvatore Cinisi (PA)
Tutto ciò premesso
Il Presidente prende atto che alle ore 10,00 del giorno 25/09/2014 sono pervenute n. 3 offerte di
seguito elencate:
-Mannino Matteo Cinisi (PA)
-Pizzo Salvatore Cinisi (PA)
-Lo Duca Salvatore Cinisi (PA).
A questo punto, il Presidente alla continua presenza dei testimoni procede all’apertura delle
buste contenente la documentazione che risulta essere conforme a quanto previsto nella lettera
d’invito.
Ritenuto pertanto di potere procedere alle ulteriori operazioni che si rendono necessarie per il
completamento del procedimento di aggiudicazione, il Presidente dispone di far luogo all’apertura
delle buste contenenti la parte economica delle offerte ammesse (Busta B);
Compiuta tale operazione il Presidente, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste
nella lettera d’invito per la loro formulazione, ne dà lettura, constatando che:

1) Mannino Matteo Cinisi (PA)

ribasso del 1,10%

2) Pizzo Salvatore Cinisi (PA)

ribasso del 10.50%

3) Lo Duca Salvatore Cinisi (PA)

ribasso del 8,50%

Il Presidente, preso atto di tale risultato, aggiudica al professionista Pizzo Salvatore iscritto
all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo al n. 8108, che ha presentato l’offerta più
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conveniente pari al 10.50% sul prezzo posto a base di gara, l’incarico di Responsabile per la
Sicurezza per i cantieri n. 46/PA e n. 47/PA.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente F.to Arch. Giaimo Salvatore
Il componente F.to Geom. Vincenzo Evola
Il segretario F.to Istr. Biundo Maria Concetta
Il Collaboratore F.to Varvaro Daniela Maria

3

