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APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE 
ESTERNE - I STRALCIO” 
 
CIG: 9019375FB1 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
IV Area Tecnica 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205 



IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA 

che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto 

 

DETERMINA 

 
- Di approvare il verbale di gara del 20.12.2021, pubblicato dal 13.08.2021 al 18.08.2021 senza 

reclami e/o opposizioni, l’affidamento, a seguito di trattativa diretta (Me.PA) n. 1956294, ai sensi 

art. 63 comma 2 lettera a) e 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dei “lavori finalizzati 

alla manutenzione ordinaria delle strade esterne – I Stralcio, a valere sui fondi comunali. CIG: 

9019375FB1”, è stato aggiudicato provvisoriamente all’operatore economico ALISEO ANTONINO, 

Impresa individuale, Codice fiscale LSANNN60B26A958Q, Partita I.V.A. 04285800829, con sede in 

VIA CEFALU', N. 26 90028 POLIZZI GENEROSA (PA), e-mail: e.aliseo@alice.it, PEC 

aliseoantonino@pec.it, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 2,00% sull’IBA di 44.285,56 

€, per un importo di € 885,71, oltre € 1.642,08 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 

pertanto per un importo netto contrattuale di € 45.041,93 di cui € 43.399,85 per lavori al netto 

del ribasso d’asta e € 1.642,08 per OS; 

 

- Di aggiudicare definitivamente all’operatore economico ALISEO ANTONINO, Impresa individuale, 

Codice fiscale LSANNN60B26A958Q, Partita I.V.A. 04285800829, con sede in VIA CEFALU', N. 26 

90028 POLIZZI GENEROSA (PA), e-mail: e.aliseo@alice.it, PEC aliseoantonino@pec.it, che ha 

offerto un ribasso unico percentuale del 2,00% sull’IBA di 44.285,56 €, per un importo netto 

contrattuale di € 45.041,93 di cui € 43.399,85 per lavori al netto del ribasso d’asta e € 1.642,08 per 

OS; 

 

- Di dare atto che il contratto con la ditta aggiudicataria, da redarsi ai sensi dell’art.32, comma 14 

del D. Lgs. 50/2016, “[…] mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata […]”, potrà essere stipulato 

senza tenere conto, come detto in premessa, del termine sospensivo (stand-still), di cui all’art.32, 

comma 9 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come consentito dal comma 10, lett. b) dello stesso 

art.32; 

 

- Di dare atto che la somma necessaria per l’esecuzione dell’affidamento di che trattasi trova 

copertura nel bilancio comunale al Cap. 3333/0, Cod. 09.02-2.02.01.09.013 avente ad oggetto 

“MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE ED ESTERNE” e nello specifico: Imp. 630/2018 

“Lavori di riparazione vie del centro abitato e strade comunali”; Imp. 542/2020 “Affidamento 

manutenzione strade esterne; Imp. 403/2020 “Affidamento nolo scavatore muletto e materiale 

vario per cantiere di lavoro”; Imp. 320/ 2021 “Affidamento manutenzione strade esterne”; 

 

- Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’articolo 147 bis del D.lgs. 267/2000;  

 

- Di attestare che la presente determinazione:  



• È esecutiva;  

• È inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa; 

•  

- Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, all’albo pretorio online, per giorni 15 consecutivi. 

 

Polizzi Generosa, il 24.01.2022 

                                                               IL RESPONSABILE DELLA IV AREA TECNICA E RUP 

                                                               (Dott. Ing. Paola Valentina India) 

 

 

  


