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Lavori di "PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE DELLA 

SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE”

da effettuarsi sul Me.Pa, mediante richiesta di offerta (RDO), 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - cod. CIG n° Z151E42F9E;    

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Provincia di Palermo 

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



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso: 

Che con  Determinazione n° 272 del 14/04/2017 sono stati approvati gli elaborati grafici, il 
preventivo di spesa, il Foglio Patti e Condizioni, schema letttera di invito e relativi modelli per i 
lavori di "RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 

ESTERNE”e co la stessa si è scelto di procedere alla scelta dell’impresa esecutrice mediante 
richiesta offerta (RdO) da effettuarsi sul Me.Pa, cod. CIG n° Z151E42F9E;  

Che con Verbale di Gara n° 1 del 16/05/2017, n° 2 del 19/05/2017 e n° 3 del 12/06/2017, è risultato 
1ª classificato l’Impresa Spagnuolo Agostino per l’importo di € 7.700,00 e inoltre l’offerta è 
risultata anomala; 

Che con nota prot. n° 6006 del 15/06/2017, inviata in pari data  a mezzo di PEC, è stato comunicato 
all’Impresa Spagnuolo Agostino l’esito della gara e contestualmente è stata richiesta idonee 
giustificazione ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs n° 50/2016, ai fini della congruità dell’offerta; 

Che l’Impresa Spagnuolo Agostino con nota del 18/06/2017 inviata a tramite PEC e acquisita da 
questo Ente in data 22/05/2017 prot. n° 5074, ha presentato le giustificazioni richieste con nota 
prot. n° 6088 del 19/06/2017; 

Che con Verbale del 21/06/2017, a seguito della valutazione delle motivazioni trasmesse 
dall’Impresa ritenute valide e accettabili, dimostrando che nonostante il ribasso è in grado di 
garantire una congrua percentuale di utile d’impresa, AGGIUDICA IN LINEA 
PROVVISORIA i lavori relativi al “PREVENTIVO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE 

DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE”, all’Impresa 
Spagnuolo Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi Generosa (PA), per 
l’importo contrattuale di € 7.700,00 comprensivi di Oneri della Sicurezza, IVA esclusa; 

Tutto ciò premesso 

Visti i Verbali di gara n° 1 del 16/05/2017, n° 2 del 19/05/2017 e n° 3 del 12/06/2017; 

Visto il Verbale del 21/06/2017, di Aggiudicazione provvisoria dei lavori all’Impresa Spagnuolo 
Agostino; 

Dato atto che sono state intraprese le verifiche successive in capo alla ditta aggiudicatrice, ai sensi 
dell’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
presentate; 

Dato atto che la Ditta risulta iscritta nella White List della Prefettura – Ufficio Territoriale del 
Governo di Palermo (art. 1 commi dal 552 al 57 della legge n° 190/2012, D.P.C.M 18/04/2013, 
nell’elenco dei fornitori per Estrazioni, forniture e trasporto di terra e materiali inerti ed 
Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

Dato atto inoltre che la presente aggiudicazione definitiva può essere revocata in caso di successivo 
accertamento della mancanza dei prescritti requisiti; 

DETERMINA 

1) Approvare gli Allegati Verbali di Gara e Verbale di Aggiudicazione Provvisoria; 

2) Aggiudicare in Via Definitiva i lavori relativi al “PREVENTIVO DI SPESA PER LA 

RIPARAZIONE DELLA SEDE CARRABILE DI ALCUNE STRADE COMUNALI 

ESTERNE”alla ditta Spagnuolo Agostino, con sede in Via Santo Stefano n° 13, 90028 Polizzi 
Generosa (PA), per l’importo contrattuale di € 7.700,00 comprensivi di Oneri della Sicurezza, 
IVA esclusa; 

3) Comunicare l’aggiudicazione definitiva ai concorrenti partecipanti alla gara; 

4) Dare atto alla liquidazione dei certificati di pagamento, si procederà a seguito di acquisizione di 
tutti i certificati richiesti ai vari Enti; 

5) Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione 
all’Albo On-Line dell’Ente; 


