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COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA 
Provincia di Palermo 

3^ Area  tecnica – Vigilanza 
 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA Lavori di cui al “ Progetto per la 
conservazione di Abies Nebrodensis e ripristino tor biere di Geraci Siculo – stralcio 
esecutivo adeguamento locali per mostra permanente”   
 

CIG: Z900FACA6     CUP: D43E10000100001   

L’anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di  settembre alle ore 12:10 e nell’Ufficio della 
3^ Area Tecnica - Vigilanza, aperto al pubblico il  sottoscritto Ing. Mario Zafarana,  presidente di  
gara,  nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico 3^ Area, assistito dal Segretario f.f. Placa 
Gandolfo ed  alla  continua  presenza  dei testimoni  Sigg. geom. Francesco Cristodaro , e  geom. 
Mario Badagliacca  entrambi noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la seduta della 
gara  informale in oggetto e premette: 

PREMESSO 

che nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro – Tutela della biodiversità Delibera CIPE 19/2004 
– Progetto “Conservazione di Abies nebrodensis e ripristino torbiere di Geraci Siculo” è stato redatto 
congiuntamente ai partner coinvolti in data marzo 2010 progetto esecutivo ammontante a complessivi 
€.1.000.000,00 di cui €.103.056,81 per il Comune di Polizzi Generosa, oltre iva, per la realizzazione 
di una mostra permanente e così suddiviso: 

€.16.808,81 somme per lavori 

€.67.273,00 somme per forniture 

€.18.975,00 somme per prestazioni professionali 

 

che con Determinazione Sindacale n.620 del 06/07/2011, in relazione Accordo di Programma Quadro 
– Tutela della biodiversità Delibera CIPE 19/2004 – Progetto “Conservazione di Abies nebrodensis e 
ripristino torbiere di Geraci Siculo” veniva conferito incarico all'Arch. Sandro Giacomarra, esperto 
per la consulenza tecnica. Finalizzata all'allestimento del museo per la conservazione dell'Abies 
nebrodensis; 

Che questo Ufficio  con la collaborazione  del Consulente Arch. Sandro Giacomarra  e del RUP  Ing. 
Dorotea, redigeva in data 20/11/2013, stralcio esecutivo per la realizzazione di alcune opere 
necessarie  per l'adeguamento dei locali interessati alla  mostra permanente, per come descritte nella 
relazione  Tecnica ; 

Con  atto dirigenziale n. 349 del 17/06/2014,  si determinava a contrarre mediante cottimo fiduciario  
per l'affidamento dei lavori  per un importo complessivo di €. 16.808,82 di cui €. 16.408,82 per lavori 
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soggetti a ribasso ed €. 400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro sotto 
riportato:; 

 

 

Dato atto che la somma necessaria per i lavori di che trattasi trovano copertura nel D.D.G. n.1531 
del 24/12/2008 dell'Assessorato Territorio e Ambiente; 

Vista la nota prot. 10218 del 03/07/2014,  con la quale il RUP  Ing.  Dorotea Di Trapani., autorizza  
questo Ente  ad affidare detti lavori mediante  cottimo fiduciario  

Che in data 20/08/2014 con nota  Prot. n.8584, si invitavano   alla procedura di affidamento mediante 
cottimo fiduciario, con scadenza presentazione istanze entro e non oltre il 04/09/2014,le seguenti ditte: 

1) Macaluso Giuseppe-  V.lo La Farina 2 - 90028 Polizzi Generosa 

2) Ditta  SI.PA. srl -   Largo Portella Piante 1 - 90028 Polizzi Generosa 

3) Spagnuolo Agostino - Via Santo Stefano  13- 90028 Polizzi Generosa 

4) Cimpoesu Marius Tiberius - Piazza Mastro Giovanni 4 -  90028 Polizzi Generosa 

5)  Nicchi Vincenzo- Via San Pietro, 18 -  90028 Polizzi Generosa 

6) Zafarana Andrea - Via Di Giovanni13 -  90028 Polizzi Generosa 

7) La Verde Gandolfo - Via E. Mann, 6   - 90028 Polizzi Generosa 

8) Ilarda Giuseppe - Salita Montagne Grande 1  - 90028 Polizzi Generosa 

9)  Incao Maurizio Francesco- Via G. Matteotti 144 - 90010 Cerda (PA) 

10) Luican Grooup  - Via S.Croce 1   -  93010   Marianopoli (CL)    

11)  S.IL.CO. srl  -    Via A Cagni 61 - 90146   Palermo      

12) Aliseo Antonino – Via Cefalù, 26 – Polizzi Generosa              

 

Dando atto che per indisponibilità derivanti da impegni istituzione le operazioni di gara  
informale fissati per il giorno 04/09/2014, non hanno avuto corso . 

TUTTO CIO’ PREMESSO  

Il presidente, inizia le operazioni dell’aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, dando atto che sono 
pervenuti entro i termini n. 5 (cinque ) plichi , tutto ciò per come si evince  dall’attestazione 
dell’addetto al servizio protocollo e precisamente: 

Lavori a Base d'asta € 16.408,82
oneri sicurezza 2,379703% € 400,00
Totale Lavori € 16.808,82 € 16.808,82
Iva € 3.529,85
imprevisti € 388,33
Totale somme a disposizione€ 3.918,18 € 3.918,18
totale complessivo € 20.727,00
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1) prot.n.9005 del 02/09*2014- Ditta Aliseo Antonino Via Cefalù n.26 90028 Polizzi Generosa (PA) 

2) prot.n.9013 del 02/09/2014 - Ditta Luican Group C.da S.Croce n.1 93010 Marianopoli (CL) 

3) prot. n.9091 del 04/09/2014 -  Ditta Ilarda Giuseppe Via Salita Montagna Grande n.1, 

90028 Polizzi Generosa (PA) 

4) prot. n.9092 del 04/09/2014 -  Ditta Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo Via S. Stefano n.13  

90028 Polizzi Generosa (PA) 

5) prot. n.9098 del 04/09/2014- Ditta SI.PA.  srl- Via Largo Portella delle Piante,1- 90028 Polizzi Generosa 

(PA) 

risultano fra quelle regolarmente invitate e conseguenzialmente AMMESSE in quanto pervenute entro 
i termini, 

IL PRESIDENTE  

Da quindi atto che preliminarmente vengono ammesse n. 5 ( cinque ) imprese, i cui plichi risultano 
numerati con i nn. 1-2-3-4-5- secondo l’ordine d’arrivo al protocollo generale dell’Ente. 

Il Presidente, constatata e fatta constatare l’integrità dei plichi delle ditte preliminarmente ammesse, li 
apre secondo l’ordine di numerazione e procede all’esame dei documenti in essi c o n t e n u t i , 
confrontandoli con quelli richiesti nel l ’ invi to e decidendo, in conseguenza, l’ammissione o meno 
delle imprese, così come appresso riportato a fianco di ciascuna delle stesse: 

 

N.  

 

DITTA 

 

P.IVA 

 

SEDE 

 

AMMISSIONE 

1 Ditta Aliseo Antonino 04285800829 Via Cefalù n.26 
Polizzi Generosa (PA) 

Ammessa 

2 Luican Group di Cannella 
Luigi 

01740330855 Via C.da S.Croce n.1, 
Marianopoli (CL) 

Ammessa 

3 Ilarda Giuseppe 02658080821 Sal.ta Montagna 
Grande Polizzi 
Generosa (PA) 

Ammessa  

4 Spagnuolo Costruzioni 06128580823 Via Santo Stefano 
n.13 Polizzi Generosa 
(PA) 

Ammessa  

5 SI.PA srl 05648940822 Largo Portella delle 
Piante,1 

Ammessa 

     

 

Successivamente procede, nell’ordine di numerazione, all’apertura delle buste, delle imprese 
ammesse, contenenti l’offerta che legge ad alta voce, rendendo pubblici i seguenti ribassi: 
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N IMPRESA % RIBASSO 

1 Ditta Aliseo Antonino 8,00 

2 Luican Group di Cannella Luigi 25,433 

3 Ilarda Giuseppe 18,36 

4 Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo 24,52 

5 SI.PA. srl 23,89 

   

Considerato che il numero dei partecipanti in gara è inferiore a 10, non applica l’esclusione automatica 
del 10% per la determinazione delle offerte anomale.  

Ultimata la lettura delle offerte, dato atto che complessivamente vengono allesse alla gara n. 05 

offerte, procede  alla individuazione della soglia di anomalia, con la proceduta individuata all'art. 86 

del D.Lgs. 163/2006. 

Preliminarmente viene escluso il 10%, arrotondato all'unità superiore, delle offerte di maggior 

ribasso e delle offerte di minore ribasso. 

IMPRESA % RIBASSO 

Luican Group di Cannella Luigi 25,433 

Ditta Aliseo Antonino 8,00 

 

Si procede quindi alla determinazione della media delle offerte rimaste. 

IMPRESA % RIBASSO 

Ilarda Giuseppe 18,36 

Spagnuolo Costruzioni  di Agostino Spagnuolo 24,52 

SI.PA. srl 23,89 

  

  

 

Si ottiene la sommatoria delle offerte pari a  66,77, che, divisa per il numero di 03 offerte, da la 

media del 22,2566%. 
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Si procede alla  deteminazione  della media degli scarti delle offerte che superano la predetta media 

Impresa % Media Scarto 
Spagnuolo Costruzioni di Agostino Spagnuolo 24,52 22,2566, 2,2634 
SI.PA. srl 23,89 22,2566 1,6334 

 

La  Somma degli scarti da il valore di  3,8968 che diviso per il numero  2 offerte, da la media di 

1,9484  Si somma la media degli scarti così ottenuta della media delle offerte 22,2566 , ottenendo la 

soglia di anomalia pari 24,205. 

IL PRESIDENTE 

Rileva che risulta: 

1^ Classificata maggior ribasso  impresa Luican Group di Cannella Luigi - che ha offerto il ribasso del  

25,433% 

2^ classificata impresa Spagnuolo Costruzioni  di Agostino Spagnuolo -che ha offerto il ribasso del 

24,52. 

Poiché le offerte risultano entrambe anomale, dispone la richiesta delle giustificazioni, che dovranno 

pervenire  nel termine di 10 giorni. 

Dispone la pubblicazione all'Albo on-line del presente verbale 

Letto,confermato e sottoscritto.   

IL  PRESIDENTE  DI  GARA:  f.to  Ing. Mario Zafarana  

IL  PRIMO  TESTE:  f.to    Cristodaro Francescoi                      

IL  SECONDO TESTE:  f.to    Badagliacca Mario          

IL SEGRETARIO: f.to Placa Gandolfo                         


