
 

 

COMUNE  DI  MARINEO 

Prov. di Palermo 

--- . --- 

 

VERBALE DI COSTITUZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI 

FIDUCIA PER L’AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE 

COTTIMI FIDUCIARI ANNO 2011 

 
L’anno duemiladieci, il giorno 16 del mese di Novembre in Marineo, presso l’Ufficio 
LL.PP., il sottoscritto Arch. Pier Giuseppe Sciortino, responsabile del servizio 
LL.PP. ed a Rete del Comune di Marineo, ha proceduto alla costituzione dell’Albo 
delle Imprese di fiducia per l’affidamento dei lavori mediante cottimi fiduciari per 
l’anno 2011, ai sensi dell’art. 24 bis della legge 109/94 così come introdotto dall’art. 
20 della L.R. 7/02, alla presenza costante dei testimoni Gaspare Fabrizio  
Cangialosi e Vincenzo Scrò. 
 
Si premette che: 
 

• con delibera di C.C. n° 105 del 10/12/2004, immediatamente esecutiva il Consiglio 
Comunale approvava il nuovo regolamento cottimi; 

 

• il regolamento di cui sopra, all’art. 4 comma 1 stabilisce che l’iscrizione all’albo ha 
effetto permanente; 

 

• all’art. 4 comma 3 lo stesso regolamento stabilisce che le istanze per le nuove 
iscrizioni devono essere presentate entro il 31 Ottobre di ogni anno; 

 

• all’art. 4 comma 4 si stabilisce che le imprese già iscritte all’albo aventi i requisiti di 
cui all’2 comma 1 lett. c) sono tenute, in sede di aggiornamento a confermare il 
possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l’iscrizione; 

 

• con pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente questo Ufficio dava avviso della 
scadenza di cui all’art. 4 comma 3 e cioè, per le imprese interessate  a fare istanza 
di inserimento all’albo entro il 31/10/2010; 
  
Alla data del 31/10/2010 risulta pervenuta complessivamente la documentazione 
da parte delle seguenti imprese: 
 
1) MUSSO COSTRUZIONI SRL    prot. 15703 del 20/10/2010 
2) IMPRESA EDILE QUARTARARO SALVATORE prot. 15806 del 21/10/2010 
3) EDIL SONY soc.coop. a.r.l. Sede Favara   prot. 15868 del 22/10/2010 
4) EUROECO di Cannella Vincenza   prot. 15915 del 25/10/2010 
5) PVR COSTRUZIONI s.r.l.    prot. 15960   del 25/10/2010 
6) TEKNO IMPIANTI di Filippo Ribisi                             prot. 15989   del 26/10/2010 



 

 

7) LC PROGRESSI DIGITALI s.r.l.                                 prot. 16055 del 27/10/2010 
8) EDIL PITTURA di Rao Loreto     prot. 16108 del 27/10/2010 
9) MARIMPIANTI s.a.s.      prot. 16135 del 28/10/2010 
10) CANNAVO’ LEONARDO     prot. 16155 del 28/10/2010 
11) IMPRESA CALTAGIRONE UGO GIOVANNI   prot. 16159 del 28/10/2010 
12) LI. & GA. s.a.s.        prot. 16167 del 28/10/2010 
13) COSTRUZIONI F.LLI CALANDRA s.n.c.                  prot. 16205 del 29/10/2010 
14) CO.E.PE. s.r.l.                                                           prot. 16207 del 29/10/2010 
15) IMP. ARTIGIANA GRIMALSI GIUSEPPE   prot. 16245 del 29/10/2010 
PERVENUTE FUORI TERMINE: 

16) PIRRECA COSTRUZIONI s.a.s.   prot. 16309 del 02/11/2010 fuori termine 
17) GMM Impianti e costruzioni s.r.l.    prot. 16310 del 02/11/2010 fuori termine 
18) SOCIETA’ “ DI GIORGI s.r.l.”    prot. 16308 del 02/11/2010 fuori termine 
 
   Il sottoscritto, sulla base del regolamento emendato con delibera di C.C. n° 105 
del 10/12/2004, verificata la documentazione prodotta da atto che: 
 
1) MUSSO COSTRUZIONI SRL    esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
2) IMPRESA EDILE QUARTARARO SALVATORE trattasi di conferma 
3) EDIL SONY soc.coop. a.r.l. Sede Favara   esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
4) EUROECO di Cannella Vincenza   esclusa per mancanza documentazione 
5) PVR COSTRUZIONI s.r.l.    ammessa 
6) TEKNO IMPIANTI di Filippo Ribisi                             trattasi di conferma  
7) LC PROGRESSI DIGITALI s.r.l.                                esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
8) EDIL PITTURA di Rao Loreto    esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
9) MARIMPIANTI s.a.s.     ammessa 
10) CANNAVO’ LEONARDO    esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
11) IMPRESA CALTAGIRONE UGO GIOVANNI  esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
12) LI. & GA. s.a.s.       esclusa  per mancanza documentazione 
13) COSTRUZIONI F.LLI CALANDRA s.n.c.                 esclusa ex art. 1 comma a)  
14) CO.E.PE. s.r.l.                                                          esclusa ex art. 3 comma 1° del regolam. 
15) IMP. ARTIGIANA GRIMALSI GIUSEPPE   esclusa ex  art. 3 comma 1° del regolam. 
16) PIRRECA COSTRUZIONI s.a.s. esclusa poiché fuori termine ed ex  art. 3 comma 1°  regolam.   
17) GMM Impianti e costruzioni s.r.l.  esclusa poiché fuori termine ed ex  art. 3 comma 1°  regolam.   
18) SOCIETA’ “ DI GIORGI s.r.l.”  esclusa poiché fuori termine ed ex  art. 3 comma 1°  regolam.   
 

 
Si da atto che la ditta COSTA GIUSEPPE s.r.l., con comunicazione prot. N. 
16438 del 05/11/2010 chiede la cancellazione dall’Albo.  
 
Il sottoscritto dà atto che le ditte inserite nell’albo 2011 risultano essere quelle di 
cui all’allegato “A”, secondo la documentazione pervenuta in sede di 
aggiornamento e riportata nello stesso allegato A. Inoltre si redige l’allegato “B”, 
ove vengono riportate le categorie e gli importi di lavoro per i quali le ditte inserite 
possono partecipare. 
 
Alle ore 12,00 si chiude il presente verbale che verrà pubblicato a norma di legge 
completo degli allegati.  


