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SETTORE 3
INFRASTRUTTURE TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto: Lavori di  prolungamento  della  strada  Montagna  e  della  strada  Barbarà,  nel  Comune  di  Alia 
(CIG – Z8106808ED)

Avvisi aggiudicazione appalto
 (punto 5 allegato IX A  - D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

In  riferimento  all'affidamento  dei  lavori di  prolungamento  della  strada  Montagna  e  della  strada 
Barbarà, nel Comune di Alia  (CIG – Z8106808ED), si comunica:

• che è stata scelta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di Gara (art. 57, 
comma 6,  decreto  legislativo  n.  163 del  2006),  con invito ad almeno cinque operatori   aspiranti 
idonei, previa indagine di mercato;

• che in data 29/10/2012 è stata pubblicata all’Albo Pretorio ed al sito internet del Comune di Alia 
avviso di indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  le  ditte  da  invitare  alla  relativa  procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli art. 57 comma 6 e art. 122 
comma 7  del D.Lgs 163/06  s.m.i..

• che le ditte che hanno partecipato all'indagine di mercato  sono 4,  alle quali, essendo inferiore a 5, a 
tutte è stata trasmessa la lettera d'invito con i requisiti e le modalità necessarie per la partecipazione 
alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori (nota Prot. Ente n. 17581 del 20/11/2012 – A.R.), 
di seguito si descrivono le ditte interessate:

N. 
plico

N. 
Protocollo

Ditta Indirizzo

1 16747 del 
06/11/2012

Impresa Edile Geom. Vincenzo Todaro
 (P.IVA - 04676150829)

Via Montemaggiore snc  
90021 Alia (PA)

2 16771 del 
06/11/2012

Ema .Ci. Di Cinzia Guttadauro .
 (P. IVA  - 04898740826)

Via Valdemone, 57
90144 Palermo

3 16856 del 
07/11/2012

Barbaccia Costruzioni Edili 
(P. IVA - 06073960822)

Via Monumento n. 3
90030 Godrano (PA)

4 16883 del 
07/11/2012

Edil T.M. snc di Trip & Minnuto 
(P. IVA - 04718220827)

Via Ugo Foscolo n. 23 
90021 Alia (PA)

• che le ditte che hanno presentato offerta sono n. 3 ( verbale del 28/02/2013);
• aggiudicataria dei lavori: la  ditta Impresa Edile Geom. Vincenzo Todaro  (P.IVA – 04676150826) con 

sede ad Alia (PA) in Via Montemaggiore snc;
• ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria:  22,10%,  sull'importo a b.a. di Euro 5.067,68, quindi, per un 

importo pari a Euro 3.947,72, IVA esclusa più oneri diretti per la sicurezza, Euro 153,10.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s.m.i. così come recepita in Sicilia dalla l.r. 10/91, 
che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Palermo ai sensi 
dell'art. 2, let. b e art. 21 della legge 1034/1971 e s.m., entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.

Ovvero in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti 
dal  medesimo termine,  ai  sensi  dell'art.  8 del  DPR 24/01/1971 n.  1199 e dell'art.  23 dello Statuto della 
Regione Siciliana.

Alia, 26/04/2013

Il Responsabile Unico del Procedimento
   ( Geom. Salvatore Cirincione)


