
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO TECNICO

Cottimo fiduciario  del Giorno 27/02/2014

VERBALE DI COTTIMO FIDUCIARIO

Oggetto: LAVORI DI ”MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE”

CIG: Z150D25238    -    CUP: F56G13002320004  

Importo complessivo  dei lavori  è di € 4.802,20 ,  di cui € 3.638,42 lavori a base d'asta soggetti a
ribasso,  € 39,70  per  oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.124,08 somme a disposizione
dell’Amministrazione;

* * * * *
L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 10,00 in COMUNE DI

CONTESSA ENTELLINA nei locali di questa Stazione Appaltante Codice Fiscale 84000150825

nei  locali  aperti  al  pubblico,  sono  presenti  i  signori:  Ing.  Domenico  Triveri,  nella  qualità  di

Presidente.

CIACCIO PIETRO COMPONENTE, nella qualità di Segretario Verbalizzante.

 DI MICELI GIUSEPPE COMPONENTE, nella qualità di Teste.

CASTROGIOVANNI ANTONELLA, nella qualità di Teste.

Il PRESIDENTE

PREMETTE

Che con determina dirigenziale num. 243 UTC e n. 642 GEN. Del 30/12/2013 è stata predisposta la

perizia dei lavori oggettivati e impegnata la relativa somma;

Che con determina dirigenziale num. 24 UTC del 11/02/2014 e n. 84 GEN. di pari data è stato

indetto il cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 19 comma 6, L.R. n. 12/2011 del D.lgs 163/06 e artt. n.

9 e 11 del Regolamento Comunale ed invitate le ditte, applicando il criterio del prezzo più basso,

per i lavori di “miglioramento della circolazione stradale”;

Che   l'avviso del suddetto cottimo  è stato pubblicato sul sito istituzionale e all'albo pretorio del

comune  dal 11/02/2014 al 27/02/2014;

che erano state invitate  le seguenti ditte iscritte nell'albo di fiducia per la categoria e la classifica di

appartenenza con lettere avente prot.  n.  1223 del  11/02/2014 tramite posta pec o email  le  cui

ricevute sono allegate alla stessa lettera:

1) La Sala Luigi – via Decano di  Vincenti n. 32 a – 90032 Bisacquino;

2) CO.GE.M. s.a.s. – Via S. Agostino n. 9 – 92020 San Giovanni Gemini (AG);

3) Ferrante Giacomo – via Passaggio dell’aquila snc – 90040 Isola delle Femmine;

4) S.IL.CO. srl Via Ammiraglio Cagni n. 61 – 90146 Palermo;



5) Farel impianti srl – Viale progresso n. 5 – 92026 Favara;

6) La Sala Luciano – Via dell’agave n. 19 – 90032 Bisacquino;

7) La Russa Antonino – via case sparse c.da Pileri - 90032 Bisacquino;

8) La Russa Giuseppe – C.da Galvagno - 90032 Bisacquino;

9) Impresa Mastrantonio Giuseppe – Via C. Monteverdi n. 22 – 91016  Casa Santa – Erice;

TUTTO CIO' PREMESSO

Vista la lettera d'invito con cui sono state chiarite le modalità di espletamento della stessa ed è stato

reso  noto  che  per  partecipare  al  cottimo le  imprese avrebbero  dovuto  fare  pervenire a  questa

Stazione Appaltante entro il  termine delle ore 09,00 del  giorno 27/02/2014 a mano o a mezzo

raccomandata del servizio postale, i plichi contenenti le indicazioni prescritte dalla lettera d'invito in

sostituzione del  bando di gara;

 il Presidente, assistito come sopra ed alla presenza continua dei testi anzi citati, inizia le operazioni

di gara per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, dando atto che complessivamente sono pervenute

n. 5 (CINQUE) offerte  i cui plichi vengono numerati progressivamente dal n. 1 al n. 5;.

LISTA PARTECIPANTI:

Ditta protocollo

1) Cipolla Vincenzo via Seneca n. 2 – San

Biagio Platani; P. Iva 01767340845

tel  0922910654

1319 del 14/02/2014

  2)   Ferrante  Giacomo  Via  Passaggio

dell'Aquila   snc,  Isola delle  Femmine,  P.Iva

00747370823  –  tel  0912739336  –  pec:

giac.ferrante@cgn.legalmail.it

1553 del 25/02/2014

      3)  Impresa costruzioni Arch. La sala –

Via Decano di Vincenti n. 32 Bisacquino – P.

Iva  02598040828  tel.  0918352466  –  pec:

luigi.lasala@archiworldpec.it

1575 del 26/02/2014

       4) Impresa Rivalta srl Via S. Caterina n.

3 Chiusa Sclafani,  P.  Iva 04534000825 – tel

0918353580 – pec: impresarivalta@pec.it

1603 del 27/02/2014 h. 8,13

    5) Impresa di costruzioni Geom. Venezia

Dario  Antonino  –  C.da  Giancavallo

Bisacquino – tel 

1604 del 27/02/2014 h. 8,42

Considerato che i plichi risultano regolari   si passa  all'apertura degli stessi e al controllo della

documentazione prevista per la partecipazione alla procedura aperta,



Lista ammissioni:

Ditta AMMISSIONI

1)  Cipolla  Vincenzo via  Seneca n.  2  –

San  Biagio  Platani;  P.  Iva

01767340845tel  0922910654

NON  AMMESSA  IN   QUANTO  LE

DICHIARAZIONI  SONO  INCOMPLETE  E

MANCA  L'ALLEGATO  “E”

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

  2)   Ferrante  Giacomo  Via  Passaggio

dell'Aquila  snc, Isola delle Femmine, P. Iva

00747370823  –  tel  0912739336  –  pec:

giac.ferrante@cgn.legalmail.it

AMMESSA

      3)  Impresa costruzioni Arch. La sala –

Via Decano di Vincenti n. 32 Bisacquino – P.

Iva  02598040828  tel.  0918352466  –  pec:

luigi.lasala@archiworldpec.it

AMMESSA

       4) Impresa Rivalta srl Via S. Caterina n.

3 Chiusa Sclafani,  P.  Iva 04534000825 – tel

0918353580 – pec: impresarivalta@pec.it

AMMESSA

    5) Impresa di costruzioni Geom. Venezia

Dario  Antonino  –  C.da  Giancavallo

Bisacquino – tel 

AMMESSA

A questo punto, si passa all'apertura delle buste contenenti l'offerta dando pubblicamente lettura

della percentuale prodotta.

Di seguito si riporta lo specchietto corrispondente:

Lista delle Offerte:

Lista  OFFERTE

Ditta Offerte 

1)  Cipolla  Vincenzo via  Seneca n.  2  –

San  Biagio  Platani;  P.  Iva

01767340845tel  0922910654

   2,6265 %

ESCLUSA

  2)   Ferrante  Giacomo  Via  Passaggio

dell'Aquila  snc, Isola delle Femmine, P. Iva

00747370823  –  tel  0912739336  –  pec:

giac.ferrante@cgn.legalmail.it

28,8888 %

      3)  Impresa costruzioni Arch. La sala –

Via Decano di Vincenti n. 32 Bisacquino – P. 12,2827 %



Iva  02598040828  tel.  0918352466  –  pec:

luigi.lasala@archiworldpec.it

       4) Impresa Rivalta srl Via S. Caterina n.

3 Chiusa Sclafani,  P.  Iva 04534000825 – tel

0918353580 – pec: impresarivalta@pec.it

32,9757 %

    5)  Impresa di costruzioni Geom. Venezia

Dario Antonino – C.da Giancavallo – P. Iva

04235530823  –  tel  0918351105  –  email:

veneziadario@libero.it -  Bisacquino 

32,8000 %

Il presidente,  alla luce dei dati suesposti,  considerato che il criterio di aggiudicazione quello del

�prezzo pi basso mediante ribasso dell'importo posto a base di gara  ai sensi dell' art. 82 del Dlgs

163/2006 e s.m.i.  come recepito dal regolamento comunale adottato dal Consiglio Comunale e alla

luce che i partecipanti sono in numero inferiore a 10 

AGGIUDICA I LAVORI DI CHE TRATTASI ALLA :

1) Impresa Rivalta srl  Via S. Caterina n. 3 Chiusa Sclafani,  P.  Iva 04534000825 – tel

0918353580 – pec: impresarivalta@pec.it con una percentuale pari al 32,9757 %;

DANDO ATTO CHE LA SECONDA AGGIUDICATARIA è L'IMPRES A:

2) Impresa di  costruzioni Geom. Venezia Dario Antonino – C.da Giancavallo – P. Iva

04235530823 – tel 0918351105 – email: veneziadario@libero.it  -  Bisacquino  con una

percentuale pari al 32,8000 %;

Il ribasso viene quantificato in €. 1.199,79, l'imp orto netto contrattuale sarà pari ad €.

2.438,63  oltre  ad  €  39,70  per  oneri  di  sicurezza  e  pertanto  per  un  importo

complessivo pari ad €  2.478,33 oltre Iva al 22%.

Alla gara aperta al pubblico  è presente il Sig. Gi ovanni Bacile nella qualità di vice

presidente e rappresentante legale della ditta Riva lta srl, al quale si consegna una

copia del presente verbale come comunicazione di ag giudicazione provvisoria.

Il presente verbale viene da me Segretario Verbalizzante letto ai comparenti, Presidente di gara e

Testi, i quali lo approvano, lo confermano e lo sottoscrivono con me medesimo.

Poiché  l’aggiudicazione  è  da  considerare  provvisoria,  ad  essa  deve  seguire  l’aggiudicazione

definitiva;  solo  esclusivamente  dopo,  seguirà  la  stipula  del  successivo  contratto,  ed  é  solo

quest'ultimo  a  dover  essere  sottoposto  a  registrazione  e  ciò  per  effetto  di  quanto  deciso  il

26/05/1979 dalla Commissione Centrale Imposte -sezione 16/a.



Ai sensi dell'Art. 21 bis della legge 109/94, (introdotto dall'art.18 della legge regionale 2 agosto

2002,  n.7.)  il  presente  verbale  verrà  affisso  all'albo  pretorio  on  line,  sul  sito  del  comune

www.comunedicontessaentellina.it sezione esiti di gara. In assenza di rilievi o di contestazioni che

dovranno effettuarsi nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara

diviene definitivo, salvo le verifiche imposte dalla legge antimafia.

Consta di n. 3 facciate intere e quanto della presente.

Letto Confermato e Sottoscritto

 IL Presidente                  Il Segretario Verba lizzante

  f.to ING. DOMENICO TRIVERI f.to CIACCIO PIETRO

I Testi

     f.to DI MICELI GIUSEPPE f.to CASTROGIOVANNI ANTONELLA


