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VERBALE DI GARA    

 
 

L’anno Duemilaquindici il giorno ventisette del mese di gennaio (27.01.2015), alle ore 9.00, 
presso i locali del Settore UFFICI  TECNICI del Comune siti in Via della Rosa s.n.c.; 

 
PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 486 del 05.12.2014 è stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Demolizione di un immobile destinato a box auto di 
proprietà della signora Russo Rosina sito in Castelvetrano nel Piazzale G. Gentile n. 50, 
identificato catastalmente al foglio di mappa n. 39 part. 128, a seguito di sentenza n. 102/98 
emessa dalla Procura della repubblica di Marsala”, trasmesso in data 03.12.2014 dall’ 
ing.Attilio Bandiera, libero professionista incaricato per la redazione del progetto dal P.M. della 
Procura della Repubblica di Marsala dott.ssa Sabrina Carmazzi, per l’importo complessivo di €. 
16.831,00, di cui € 5.001,65 per lavori a base d’asta, €. 3.356,67 costo della manodopera non 
soggetto a ribasso, € 837,36 per oneri per la sicurezza e €. 6.973,71  per somme in amministrazione; 
 
- CHE con il provvedimento dir. n. 1218 del 31.12.2014 del III Settore – Uffici Tecnici,   è stata 
prenotata la superiore spesa;  
 
- CHE il Dirigente del III Settore – UFFICI TECNICI ha predisposto tutti gli atti relativi 
all’affidamento dei lavori in questione, mediante l’istituto del cottimo fiduciario, ai sensi 
dell’art.125, c. 1, lettera b), e comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, del Regolamento di esecuzione di 
cui al D.P.R. 207 del 05/10/2010, così come recepiti dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011, ed ai sensi del 
Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia approvato dal C.C. con delibera n. 75 del 
30/11/2012; 
 
- CHE conseguentemente, il Dirigente ad interim del III Settore Segretario Generale Dott. Elia 
Livio Maggio, ha indetto la gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di che trattasi con scadenza 
per le ore 10.00 del giorno 21.01.2015; 
 
- CHE con e-mail del 02.01.2015 è stato trasmesso per la pubblicazione  all’Albo Pretorio del 
Comune il relativo avviso, giusto quanto prescritto all’art. 8 del succitato regolamento comunale; 
 
- CHE l’avviso di espletamento del cottimo fiduciario è stato pubblicato regolarmente all’Albo 
Pretorio del Comune ed inoltre sul sito internet del Comune di Castelvetrano all’indirizzo: 
www.comune.castelvetrano.tp.it; 
 
RILEVATO che, a mezzo di raccomandata A/R prot. gen. n. 77 del 02.01.2015, sono state invitate 
a produrre, entro le ore 10.00 del giorno 21.01.2015, la migliore offerta per l’esecuzione dei lavori 

  

Selinunte 

Regione Siciliana 
Provincia Regionale di Trapani 



in parola, le seguenti ditte estratte a sorte tra le imprese inscritte nell’elenco delle ditte di fiducia 
dell’ente, giusto verbale di sorteggio del 30.12.2014 e che sono: 
 
n. Impresa indirizzo città 
1 GULLO Andrea Via Mentana n. 11 Castelvetrano 
2 LA CONCORDIA Costruzioni  Via della Concordia n.16 Castelvetrano 
3 ECOIMPIANTI Italia s.r.l. Via Ippolito Nievo sn.  Castelvetrano 
4 MARGIOTTA Costruzioni di 

Margiotta Stefano G. 
Via Lucrezio n. 19 Castelvetrano 

5 SPARACIA Alberto Via P. Luna n. 75 Castelvetrano 
6 ERRANTE GIUSEPPE Via Giallonghi n. 49 Castelvetrano 
7 SICIL SCAVI di Margiotta 

Antonino 
Via E. Amaldi n. 12 Castelvetrano 

8 R.G. COSTRUZIONI s.r.l. Via C. Poerio n. 20 Castelvetrano 
9 ORLANDO ANNA M. C/da Landar sn. Castelvetrano 
10 VAIANA Vincenzo Piazzale Unità d’Italia n. 12 Castelvetrano 
  
CHE entro il termine fissato per l’espletamento delle procedure di gara, ore 10,00 del 21.01.2015, 
sono pervenuti n. tre(3) plichi debitamente sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi; 
 
CHE poiché il  giorno 21.01.2015 non è stato possibile procedere all’espletamento delle procedure 
di gara  per impegni improrogabili assunti dal Dirigente, con nota n.2969 del 22.01.2015 si è 
comunicato alle imprese, per posta certificata, il rinvio delle operazioni di gara al giorno 27.01.2015 
alle ore 9,00;  
 

 TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO 
 
L’Ing. Giambattista Impellizzeri, Dirigente del III Settore UFFICI TECNICI, giusto provvedimento 
sindacale di nomina n.110 del 30.12.2014, assistito dall’Arch. Leonardo Agoglitta, con funzioni di 
segretario verbalizzante e dai testimoni  sig.ra Chiaramente Caterina e Alagna Margherita, tutti 
dipendenti del III Settore Uffici Tecnici, fa presente che si procederà all’aggiudicazione della 
trattativa privata con il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006. 

 
ELENCO dei PLICHI PERVENUTI 

 
n. Ditta Indirizzo Città Prot. Data 

1 ECOIMPIANTI Italia 
s.r.l. Via Ippolito Nievo sn.  Castelvetrano 2533 20.01.2015 

2 LA CONCORDIA 
Costruzioni  Via della Concordia n.16 Castelvetrano 2623 21.01.2015 

3 
MARGIOTTA 
Costruzioni di Margiotta 
Stefano G. 

Via Lucrezio n. 19 Castelvetrano 2643 21.01.2015 

 
Il Dirigente Ing. Giambattista Impellizzeri, procede all’apertura dei n. 3 plichi, previo riscontro 
della integrità degli stessi, rispettando l’ordine del succitato elenco e quindi alla verifica delle 
relative documentazioni in relazione alle prescrizioni della lettera di invito. 
Dalla verifica della documentazioni prodotte dalle ditte risulta che: 
 
N° Ditta Indirizzo e città Esito note 

1 ECOIMPIANTI Italia 
s.r.l. Via Ippolito Nievo sn.  AMMESSA  

2 LA CONCORDIA 
Costruzioni  Via della Concordia n.16 AMMESSA .   



3 
MARGIOTTA 
Costruzioni di Margiotta 
Stefano G. 

Via Lucrezio n. 19 ___________ 
Non dichiara di voler partecipare 
alla procedura negoziata, ma 
presenta le giustificazioni che 
non è interessato.  

 
Quindi il presidente, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte delle due Ditte ammesse 
alla gara, con le risultanze di seguito trascritte: 
 
N° Ditta Esito offerte in % 
1 ECOIMPIANTI Italia s.r.l. Ammessa 1,0000% 
2 LA CONCORDIA Costruzioni      Ammessa 36,6312% 

 
A questo punto, il Presidente Ing. Giambattista Impellizzeri, accertato che  la ditta La 
CONCORDIA Costruzioni di Fedele D’Alberti via della Concordia n. 16, 91022 Castelvetrano 
P.   I.V.A. 02303500819, ha offerto il ribasso del 36,6312% , la proclama aggiudicataria 
provvisoria dei lavori di che trattasi per l’importo di €. 3.169,49 (diconsi euro 
tremilacentosessantanove/49), al netto del ribasso d’asta del 36,6312% oltre ad oneri per la 
sicurezza, manodopera ed I.V.A. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene  sottoscritto dagli intervenuti. 
Si dà pertanto atto che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata agli accertamenti di 
rito. 

Il presente verbale verrà pubblicato per tre giorni consecutivi non festivi all’albo pretorio del 
comune di Castelvetrano. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
         I TESTIMONI 
F.to Sig.ra Chiaramonte Caterina 
 
 
F.to Sig.ra Alagna Margherita 
 
 
 
    F.to IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                            F.to        IL PRESIDENTE  
               Arch. Leonardo Agoglitta    Ing. Giambattista Impellizzeri,  


