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VERBALE DI GARA 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER I “LAVORI URGENTI DI 

RIFACIMENTO RETE IDRICA IN L.GO PONTE,PROCEDURA NEGOZIATA DA 

ESPLETARSI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, - C.I.G. n.Z27181589C.  

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta €.967,31, non soggetti a ribasso d’asta €.19,73 

(Oneri Sicurezza) ed €.154,94 (Costo manodopera), somme a Disposizione Amministrazione € 

558,34, Importo Complessivo dei Lavori €.1.700,32. 

 

 

L’anno duemilasedici (2016) il giorno undici (11) del mese di Aprile alle ore 9:45 e nell’Ufficio 

della 3ª Area Tecnica aperta al pubblico, il sottoscritto Ing. Mario Zafarana, Presidente di gara, nella 

sua qualità di Responsabile della 3ª - Area Tecnico , assistito dal Segretario Placa Gandolfo 

dipendente comunale ed alla continua presenza dei testimoni Sig.Mario Lo Re e Sig.ra Teresa 

Giampapa, entrambi dipendenti comunali noti, idonei e richiesti a norma di legge, dichiara aperta la 

seduta della gara  informale in oggetto e premesso: 

Che con Determinazione dirigenziale n° 755 del 09/11/2015 si sono impegnate le somme necessarie 

per l’esecuzione dei “Lavori di Manutenzione ordinaria del centro sociale di Piazza Medici e si è 

scelto di procedere all’affidamento degli stessi mediante procedura negoziata da espletarsi mediante 

cottimo fiduciario. 

Che la somma complessiva dei lavori è di € 1.700,32 ed è a totale carico del Bilancio comunale. 

Che con nota prot. n.2892 del 15/03/2016, sono state invitate n.5 ditte sotto riportate,desunte dall’albo 

di fiducia dell’Ente a presentare offerta entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 04/04/2016: 

1) Aliseo Antonino Via  Cefalu’ n.26,    90028 Polizzi Generosa (PA). 

2) Spagnuolo Santo Ignazio Via S. Stefano n.13,   90028 Polizzi Generosa (PA). 

3) Ditta Nicchi Vincenzo Via S.Pietro n.18,    90028 Polizzi Generosa (PA). 

4) Ditta Agliata Giovanni G.ppe via Collesano 107,  90028 Polizzi Generosa (PA). 

5) Iarda Giuseppe Salita Montagna Grande n.1   90028 Polizzi Generosa (PA). 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente, il giorno 11/04/2016 alle ore 9:45, inizia le operazioni dell’aggiudicazione dei lavori di 

cui all’oggetto, dando atto che sono pervenuti entro i termini, n° 2 (due) plichi , tutto ciò per come si 

evince dall’attestazione dell’addetto al servizio protocollo e precisamente: 
 

1) Prot.n.3486 del 30/03/2016 - Ditta Aliseo Antonino con sede in Via  Cefalù n.26, 90028 Polizzi 

Generosa (PA); 
 

2) Prot.n.3676 del 04/04/2016 – Ditta Iarda Giuseppe  con sede in Salita Montagna Grande n.1, 90028 

Polizzi Generosa, ore 9,50, 

le quale risultano ammesse alla gara, in quanto pervenute entro i termini previsti dal bando: 

1) Ditta Aliseo Antonino con  sede in Via Cefalù n.26, 90028 Polizzi Generosa.  

AMMESSA; 

2) Ditta Iarda Giuseppe con sede in Salita Montagna Grande n.1, 90028 Polizzi Generosa, 

AMMESSA; 

IL PRESIDENTE 

Preliminarmente da atto che sono pervenute in totale n.2 offerte e che tutte sono state ammesse alla 

gara, perché arrivate entro i termini previsti dal bando; 

Il Presidente, constatato e fatto constatare l’integrità del plichi delle ditte preliminarmente ammesse, 

le apre e procede all’esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 

nel l ’ invi to  e decidendo, in conseguenza, l’ammissione o meno dell’impresa, così come appresso 

riportato a fianco di ciascuna delle stesse: 

N. DITTA P.IVA SEDE AMMISSIONE 

1 Aliseo Antonino 04285800829 

Via Cefalù n.26, 90028 Polizzi 

Generosa (PA) Ammessa 

2 Ilarda Giuseppe 02658080821 

Salita Montagna Grande n.1, 90028 

Polizzi Generosa (PA) Ammessa 

Successivamente procede, all’apertura delle buste contenente l’offerta che legge ad alta voce, 

rendendo pubblico il seguente ribasso: 

N. DITTA % RIBASSO 

1 Aliseo Antonino 0.10 % 

2 Ilarda Giuseppe 6,36 % 

IL PRESIDENTE 

Per quanto sopra specificato, AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE i lavori di cui in oggetto alla 

Ditta Iarda Giuseppe con sede in via Salita Montagna Grande n.1 - 90028 Polizzi Generosa (PA), che 
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ha offerto il ribasso d’asta del 6,36% e, quindi, per l’importo netto di €.905,79 oltre €.19,73 per Oneri 

della Sicurezza ed €.154,94 per Costo manodopera ed IVA al 22%. 

La seconda classificata risulta essere la ditta Aliseo Antonino, con sede in via Cefalù n.26, 90028 

Polizzi Generosa (PA). 

Dispone la pubblicazione all’Albo on - line del presente verbale, nonché la comunicazione dell’esito a 

tutte le ditte partecipanti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto.   

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

IL PRIMO TESTE: f.to Geom.Mario Lo Re; 

IL SECONDO TESTE:  f.to Geom.Teresa Giampapa 

IL SEGRETARIO: f.to Geom. Placa Gandolfo. 


