
MUNICIPIO DELLA CITTÁ DI CACCAMO
PROVINCIA DI PALERMO

Verbale di aggiudicazione del pubblico incanto

espletato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a corpo, espressa in cifra 
percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta ai sensi 
del  D. Lgs.163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni ed il Regolamento di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture 5/10/2010 , n. 207, entrato in vigore in data 8.6.2011. Si applicano, pertanto, le 
norme  del D. legislativo 163/2006, come modificato dal Decreto legislativo 152/2008, dal Decreto 
legislativo 53/2010, dalla Legge n.69 del 18/06/2009, dall’art.2 comma 19 della legge n.94/09, 
dall’art. 3,commi 1,2,3,4,5 della Legge 135 del 25/09/2009 ed in ultimo dal decreto legge n. 70 del 
13/05/2011 come modificato  dalla  legge  di  conversione   12/07/2011,  n.106 ed  il  Regolamento 
207/2010.  per  l'appalto  relativo  ai  lavori  di   realizzazione  di  un'area  attrezzata  per  la  sosta  di 
caravan e camper. 

Codice Cig: 3894761A71 
Importo a base d'asta soggetto a ribasso: €  13.700,21 (Euro tredicimilasettecento/21) oneri di 
sicurezza esclusi 

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 11,00 e seguenti in Caccamo 
(PA)  nei  locali,  aperti  al  pubblico,  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale,  il  Presidente  di  gara  Arch. 
Maurizio Savojardo alla continua presenza dei componenti della Commissione di gara, costituita 
con disposizione n.4 del III Settore datata 28.02.2012 nelle persone dei Sigg.:

Presidente di gara : Arch. Maurizio Savojardo

Segretaria Verbalizzante: Sig.ra Polizzi Maria Concetta

Testi: Geom. Cecala Filippo

Sig. Rizzo Giuseppe

dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

TUTTO CIO' PREMESSO

che a norma della vigente normativa, è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del 
relativo bando integrale all'albo pretorio del Comune dal 10.02.2012 al 28.02.2012, sul sito internet 
del Comune di Caccamo;

che in relazione a quanto sopra è stato fissato per oggi ventotto febbraio 2012, alle ore 11,00 il 
pubblico incanto;

Visto il bando di gara e l'allegato disciplinare di gara, con cui sono state chiarite le modalità di gara 
ed è stato reso noto che per partecipare alla stessa le imprese avrebbero dovuto far pervenire, in 
plico sigillato, con impressa l'impronta di un sigillo a scelta dell'impresa e controfirmato su tutti i 
lembi di chiusura a mano o a mezzo del servizio postale o di altri servizi, a questo Ente entro un'ora 
prima di quella stabilita per l'apertura delle operazioni di gara e cioè entro le ore 10,00 del giorno 
28.02.2012, sia l'offerta che tutta la documentazione richiesta,



 IL PRESIDENTE

Dopo di che, dà atto che complessivamente sono pervenute offerte da parte di n. 03 (tre) imprese, 
tutte nei termini, come si evince dall'attestazione dell'Ufficio Protocollo.

I membri della Commissione procedono quindi a siglare tutti i plichi e il Presidente li numera 
singolarmente dal n.1 al n.3 seguendo il relativo numero di protocollo.

Si procede all'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione e procede all'esame dei 
documenti e delle dichiarazioni in essi contenuti, confrontandoli con quanto richiesta nel bando di 
gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese, così come appresso riportato 
a fianco di ciascuna:

N. PROT. 30/12/99 DITTA NOTE NOTE
1 2943 20/02/12 Ditta “Intile Giuseppe”

C.da Canalicchio s/n
90012 Caccamo

Ammessa

2 3316 28/02/12 
ore 8,43

Geraci Vincenzo e C. snc.
Via Monastero,26

90012 Caccamo (PA)

Ammessa

3 3374 28/02/12
ore 9,43

Impresa Edile Stradale
“Eredi di Anello Andrea s.r.l.

“c.da Guardiola”
90012 Caccamo

Ammessa

Il Presidente dopo l'apertura di tutte le buste dà atto che vengono ammesse tutte le 3 ditte 
partecipanti alla gara.

Le ditte partecipanti sono state accertate da un'altra gara esperita da questo ufficio giorno 
23.02.2012, quindi il Presidente decide all'unanimità di aprire anche le buste delle offerte 
economiche.

Il Presidente prende atto che essendo le ditte partecipanti inferiori a dieci non procederà ad 
effettuare nessuna media, ma i lavori saranno appaltati al miglior offerente, procede quindi, 
all'apertura delle offerte economiche delle ditte rilevando i ribassi di seguito riportati:

1 2943 20/02/12 Ditta “Intile Giuseppe”
C.da Canalicchio s/n

90012 Caccamo

24,8086%

2 3316 28/02/12 
ore 8,43

Geraci Vincenzo e C. snc.
Via Monastero,26

90012 Caccamo (PA)

16,4431%

3 3374 28/02/12
ore 9,43

Impresa Edile Stradale
“Eredi di Anello Andrea s.r.l.

“c.da Guardiola”
90012 Caccamo

6,4222%



Dopo l'apertura delle offerte economiche la graduatoria dei ribassi risulta essere la seguente:

1 2943 20/02/12 Ditta “Intile Giuseppe”
C.da Canalicchio s/n

90012 Caccamo

24,8086%

2 3316 28/02/12 
ore 8,43

Geraci Vincenzo e C. snc.
Via Monastero,26

90012 Caccamo (PA)

16,4431%

3 3374 28/02/12
ore 9,43

Impresa Edile Stradale
“Eredi di Anello Andrea s.r.l.

“c.da Guardiola”
90012 Caccamo

6,4222%

Il Presidente individua nell'offerta prodotta dalla Ditta “Intile Giuseppe” con sede nella C.da 
Canalicchio s/n Caccamo, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,8086%, offerta più 
vantaggiosa per l'amministrazione.

Seconda classificata risulta la ditta Geraci Vincenzo e C. snc. con sede nella Via Monastero,26 
Caccamo, che ha offerto un ribasso percentuale del 16,4431%.
Pertanto aggiudica l'appalto provvisoriamente alla ditta “Intile Giuseppe” con sede nella C.da 
Canalicchio s/n Caccamo, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,8086%, sull'importo a b.a.  e 
quindi per netti € 10.301,38 escluso IVA ed oneri di sicurezza.

Il Presidente alle ore 12:00 del giorno 28.02.2012, chiude la seduta.

Il Presidente della Commissione F.to Arch. Maurizio Savojardo

Il Segretario Verbalizzante F.to Maria Concetta Polizzi

I Testi F.to Rizzo Giuseppe

            F.to Geom. Filippo Cecala
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