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OGGETTO:

REDAZIONE DEL PAES (PIANO D'AZIONE PER

L'ENERGIA SOSTENIBILE)

NEI COMUNI

DI BOMPENSIERE e

MONTEDORO (CL).
Procedura negoziale al massimo ribasso senza preventivo bando di gara, ex
art.57 comma 6, così come rinviato dall’art. 91 comma 2, del D.Lgs.
163/06, con esclusione automatica delle offerte che presenteranno una
percentuale del ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ( ex co. 8 art
124 del dlgs 163/06 e co. 6 art. 19 della l.r. 12/2011)
VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Art. 78, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di gennaioalle ore 10:00 e seguenti,
in Bompensiere nei locali di questa Stazione Appaltante, Codice Fiscale
80005060852, Ufficio Tecnico, aperti al pubblico, sono presenti i signori:
Geom. Onofrio BURRUANO Presidente- nella qualità di R.U.P., ASSISTITO DA:
GUARINO Silvestro, Testimone Esperto Amministrativo con funzioni di verbalizzante;
CANNELLA Salvatore Testimone .
Il R.U.P. dichiara aperta la seduta della procedura negoziale di cui all'oggetto.
SI PREMETTE
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Che il Dipartimento Energia dell’Assessorato Regionale dell’Energia promuove
l’iniziativa Europea che vede i Comuni firmatari del “Patto dei Sindaci” contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 sul proprio territorio
di almeno il 20% entro il 2020, un obiettivo perseguibile mediante misure di efficienza
energetica ed investimenti in energie rinnovabili che sarà reso possibile con
l’adozione di Piani d’Azione per l’energia sostenibile (PAES);
Che, a tal fine, il Consiglio Comunale con Deliberazione N. 33 del 29/11/2013 ha
effettuato la Presa d’atto di adesione al “Patto dei Sindaci” in ordine al ruolo della
Commissione Europea sull’utilizzo delle fonti di energia alternativa;
Che, è stata formalmente effettuata l’Adesione al Programma Europeo “Patto dei
Sindaci” con la compilazione del Formulario di adesione registrato sul sito “Patto dei
Sindaci”;
Che in base alle riunioni svoltesi tra i Comuni facenti parte dell’unione “Terre di
Colline”, si è ritenuto opportuno che ciascun comune adottasse un proprio PAES;
Viste le Deliberazioni, dei rispettivi Consigli Comunali di Bompensiere n.46 del
17/12/2014 e di Montedoro n.36 del 17/12/2014, ad oggetto: “CONVENZIONE TRA I
COMUNI DI MONTEDORO E BOMPENSIERE PER LA REDAZIONE DEL PAES
(PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE) E DEI RELATIVI ATTI
PROPEDEUTICI E CONSEGUENTI”, il cui contenuto integrale del deliberato, di
seguito si riporta:
1)-Di stipulare la convenzione tra i Comuni di Montedoro e Bompensiere per
redazione del PAES;
2)-Di nominare il Comune di Bompensiere quale Comune capofila;
3)-Di approvare lo schema di convenzione allegato.
VISTO il Decreto del Dipartimento Regionale Energia n.413 del 4.10.2013, pubblicato
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sulla Gazzetta Regione Siciliana del 13.12.2013, con la quale si impartiscono le
direttive per l’organizzazione e la redazione del PAES, nonché si assegnano ai
comuni le quote di contributo finalizzate alla redazione del PAES; in particolare al
Comune di Bompensiere è stata assegnata la somma di €. 8.113,00; e al Comune di
Montedoro la somma di €. 9.140,00; (somme comprensive di quota fissa e variabile)
VISTA la Circolare n.1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia sulle
“Modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia,
D.D.G. n. 413 del 4.10.2013, nel quale è descritto tra le operazione da intraprendere
quella di effettuare “il diretto coinvolgimento e rafforzamento delle competenze del
personale che si occupa all’interno dell’Amministrazione Locale della gestione
dell’Energia, che tale personale deve essere direttamente individuato con apposito
provvedimento e, procedere alla formazione ed all’effettivo adattamento delle
strutture amministrative per le fasi di redazione, attuazione e monitoraggio
dell’attuazione del PAES”
VISTA la Determinazione Sindacale del Comune di Bompensiere n.18 del
20/12/2014 con la quale è stato nominato R.U.P. per la redazione del P.A.E.S. il
Geom. Onofrio BURRUANO, Responsabile dell’Area tecnica del Comune di
Bompensiere (capofila);
VISTA il decreto del Dipartimento Energia n.413 del 4.10.2013 e della Circolare
n.1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale all’Energia, per la redazione del Piano
d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
CONSIDERATO:
CHE la spesa relativa al servizio di che trattasi per entrambi i Comuni,

pari a

complessivi €. 17.253,00 trova capienza nella quota di Contributo assegnata al
Comune di Bompensiere e Montedoro per la redazione del PAES,
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sul bilancio

regionale giusto D.D.G. n. 413 del 04/10/2013 - Assessorato dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità - Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (p. I) n. 55 del 13 dicembre 2013.
CHE all’interno delle aree tecniche dei Comune di Bompensiere e Montedoro non
sono presenti figure professionali altamente specializzate nei campi della
progettazione energetica, ai fini della redazione del P.A.E.S.;
CHE in base alla effettiva complessità progettuale in campo energetico, si rende
indispensabile affidare ad un professionista esterno, di riconosciute e dimostrate
competenze specifiche nel campo di che trattasi, l’incarico per la redazione P.A.E.S.;
CHE a tal fine è necessario, quindi, avviare la procedura di selezione attraverso
avviso pubblico di manifestazione d’interesse, da pubblicare sul sito del Comune per
n.15 gg consecutivi, fra tutti coloro che sono in possesso di specifici requisiti al fine di
valutare i titoli e le esperienze maturate che consentano di affidare, in
amministrazione diretta, la figura funzionale di professionista esterno, che collaborerà
con il personale interno all’Ente;
CHE ai sensi dell’art.125, comma 11, del D. Lgs. n.163/2006, “Per servizi o forniture
di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante ;
CHE ai sensi dell’art.125, comma 12, del medesimo D. Lgs. n.163/2006, “l’affidatario
di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta
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per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente (…);
CHE la figura professionale, operante nel settore, anche in ossequio alle indicazioni
fornite dal Dipartimento Regionale alla Programmazione, sarà individuato, previa
avviso di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line del
Comune;
CHE il contraente sarà scelto tra tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti
e l’incarico sarà affidato direttamente sotto il profilo esclusivamente economico nel
rispetto delle norme all’uopo prestabilite nell’ allegato avviso di manifestazione
d’interesse;
CHE l’incarico sarà disciplinato da apposito contratto;
CHE con determinazione dirigenziale n. 3 del 12/01/2015 , contenuto del deliberato di
seguito riportato:
-Approvare ad ogni effetto di legge la procedura negoziale al massimo ribasso senza
preventivo bando di gara, ex art.57 comma 6, così come rinviato dall’art. 91
comma

2,

del D.Lgs. 163/06, con esclusione automatica delle offerte che

presenteranno una percentuale del ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia (
ex co. 8 art 124 del dlgs 163/06 e co. 6 art. 19 della l.r. 12/2011), stante che l’importo
complessivo di cui al presente servizio è quantificato in €. 17.253,00 ( compresa
iva tasse e contributi previdenziali,

ed al netto dell’iva ma al lordo del

contributo previdenziale del 4% pari ad €. 14.141.80;
-Approvare lo schema di disciplinare di procedura, la lettera di invito, la domanda di
ammissione, lo schema di offerta economica e lo schema di disciplinare di incarico,
che allegati alla presente ne fanno parte integrante e sostanziale;
-Dare atto chè nei redigenti bilanci comunali verrà
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istituito apposito capitolo in

entrata ed uscita su cui gestire il finanziamento di cui al decreto dell’Ass. Reg. dell’
Energia e Serv. di pubblica Utilità del 04/10/2013 ( GURS 55/2013), in particolare al
Comune di Bompensiere è stata assegnata la somma di €. 8.113,00; e al Comune di
Montedoro la somma di €. 9.140,00; (somme comprensive di quota fissa e variabile)
tale somme verranno impegnati con successivo atto dopo l’approvazione dei rispettivi
bilanci di previsione 2015;
-L’importo delle competenze tecniche, riconosciuto congruo, sarà corrisposto,
secondo quanto stabilito nel disciplinare allegato;
-L’eventuale affidamento dell’incarico non fa insorgere a favore dell’affidatario alcun
dirittodi prelazione pre-costituito sugli eventuali successivi incarichi riguardanti lo
stesso PAES ne le opere ivi previste che saranno oggetto di distinta procedura di
selezione;
-Il professionista individuato dovrà assumere gli obblighi ed i diritti derivanti dallo
schema di disciplinare d’incarico;
-La procedura scaturente dalla presente determinazione potrà essere revocata o non
completata,

per

volontà

mancanza di copertura sui
-L’eventuale

dell’Amministrazione,
fondi

individuazione del

di

cui

anche
al

in

conseguenza

della

finanziamento;

futuro aggiudicatario della procedura non

fa scattare alcun diritto ad eseguire la prestazione lavorativa e tanto meno a
percepire relativi compensi, stante che i rapporti privatistici tra le parti scaturiranno
esclusivamente dal disciplinare di incarico regolarmente sottoscritto tra le parti.
-STANTE L’URGENZA, FISSARE alla data del 16/01/2015 la scadenza per la
presentazione delle offerte economiche;
Dato atto:
•Che è stato pubblicato l’avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni d’interesse
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all’affidamento dell’incarico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art.91, comma 2° del D. Lgs.
n163/2006 e s.m.i., sul sito informatico dei Comuni di Bompensiere e Montedoro,
all’albo pretorio on-line e sul sito informatico M.I.T., sezione bandi;
•Che alla data del 08/01/2015, sono pervenute n. 23 domande nelle quali, operatori
economici, manifestano il loro interesse a partecipare alla selezione;
•Che con verbale del 09/01/2015, sulla base della manifestazione di interesse e dei
“curricula” che sono pervenuti, tra i professionisti che hanno risposto all’avviso di
manifestazione

di interesse per la redazione del Piano D’azione per l’Energia

Sostenibile, vengono ritenuti idonei ad essere invitati, sulla scorta della esperienza
maturata in specifico nella redazione dei PAES, ex art. 91 co. 2 del D.Lgs. 163/06 e
successive modifiche, n.13 concorrenti;
CHE con nota pec, trasmessa ai professionisti, è stato inoltrato l’INVITO per la
formulazione dell’offerta per svolgimento prestazione professionale.
TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la lettera di invito e relativi allegati , con cui sono state chiarite le modalità di
presentazione del plico, ed è stato reso noto che per partecipare all’affidamento I
professionisti avrebbero dovuto fare pervenire a questo Comune entro il termine delle
ore 14:00 del giorno 16/01/2014, il plico contenenti le indicazioni prescritte nella
lettera di invito, il R.U.P. assistito come sopra ed alla presenza continua dei testi anzi
citati, inizia le operazioni di esame dei plichi, dando atto che complessivamente sono
pervenute entro il tale termine, OFFERTE da parte di n. 11(undici) professionisti,
come da elenco prodotto dall’Ufficio di protocollo, che di seguito si riportano, con
scritto sui plichi il numero progressivo corrispondente, ordinati in base al n.ro di
protocollo.:
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PARTECIPANTI :
Progr. Corrispon. manifestazione

Professionista

1

GENCO CALOGERO

9

Società di Ingegneria CM Ingegneri SRL

7

D’ANGELO GIUSEPPE MARIO

5

STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & C. SAS

6

SIDOTI ENGINEERING SRL

23

PENNISI Rosario Luca

21

BENINCASA Giulio

14

CASAMASSIMA Nicolò

10

ALIQUO’ Vito

8

STUDIO ASSOCIATO PSE

4

FRANZESE NICOLA

Vengono complessivamente dichiarate ammesse n° 11 ditte concorrenti, le cui
documentazioni sono state riconosciute complete e regolari; quindi si dà corso
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (Busta B),
Dal controllo delle buste risulta il seguente riquadro:
RIEPILOGO PROCEDURA GARA
RIBASSI CONCORRENTI AMMESSI (11) IN ORDINE CRESCENTE
Progressivo

Concorrente

% Ribasso

1

GENCO CALOGERO

50,8888

9

Società di Ingegneria CM Ingegneri SRL

51,2975

7

D’ANGELO GIUSEPPE MARIO

52,4700

5

STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & C. SAS

56,7500

6

SIDOTI ENGINEERING SRL

58,7711

8

23

PENNISI Rosario Luca

58,8244

21

BENINCASA Giulio

61,3690

14

CASAMASSIMA Nicolò

61,5000

10

ALIQUO’ Vito

67,3220

8

STUDIO ASSOCIATO PSE

68,2000

4

FRANZESE NICOLA

68,2222

Si procede con il taglio delle ali ai fini del calcolo della media delle offerte. Si vanno
ad escludere fittiziamente il 10% delle offerte di minor ribasso ed il 10% delle offerte
di maggior ribasso.
N° offerte di minor ribasso da escludere = 10% di 11 = 2 (arrotondando all’unità
superiore)
N° offerte di maggior ribasso da escludere = 10% di 11 = 2 (arrotondando all’unità
superiore)
Pertanto, dopo il taglio delle ali, a seguito di eventuale trascinamento, le offerte
rimanenti ai fini del calcolo della media sono 7:
Progressivo
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Concorrente
D’ANGELO GIUSEPPE MARIO

% Ribasso
52,4700

5

STUDIO P.A.I. ARCH. M. LUPPINO & C. SAS

56,7500

6

SIDOTI ENGINEERING SRL

58,7711

23

PENNISI Rosario Luca

58,8244

21

BENINCASA Giulio

61,3690

14

CASAMASSIMA Nicolò

61,5000

10

ALIQUO’ Vito

67,3220
Totale 417,0065

La media delle offerte rimaste dopo il taglio delle ali è pari a 417,0065 / 7 =
9

59,57236%
A questo punto si procede con il calcolo della soglia di anomalia. Tutte le offerte pari
o superiori alla soglia saranno escluse automaticamente, ai sensi dell’art.124, c.8, D.
Lgs. 163/2006.
La soglia di anomalia sarà pari alla media aritmetica incrementata dello scarto medio
delle offerte che superano la media stessa.
Progressivo

Concorrente

% Ribasso

Scarto

21

BENINCASA Giulio

61,3690

1,7966

14

CASAMASSIMA Nicolò

61,5000

1,9276

10

ALIQUO’ Vito

67,3220

7,7496

Lo scarto medio è pari a 3,82464%
La soglia di anomalia (media delle offerte + scarto medio) risulta pari a 59,57236 +
3,82464 =63,39700%
La gara verrà aggiudicata al partecipante che ha presentato il ribasso maggiore
inferiore alla soglia di anomalia.
Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 6.642,41, al
netto del ribasso offerto del 61,5000%, al progr. 14 R.T.P. DA COSTITUIRSI [plico
N°9] (CAPOGRUPPO: Ing. Nicolò CASAMASSIMA di Mussomeli.
Secondo aggiudicatario è il Progr. 22, BENINCASA Giulio [plico N°3] di Lamezia
Terme (CZ) con P.IVA 02178990848, avendo offerto il ribasso del 61,3690%.
A tal fine dispone, la comunicazione dell'esito della gara, ai sensi dell’art.79 del D.
Lgs. N.163/2006 e s.m.i., al concorrente aggiudicatario e al secondo aggiudicatario,
che dovranno presentare entro i termini prefissati, la documentazione indicata
nell’invito o richiesta
pubblicazione

del

a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati,

presente

verbale

integrale
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sul

profilo

di

questo

e la
Ente:

www.comunebompensiere.it –sezione avvisi.
A questo punto, il R.U.P. chiude le operazioni di gara e dispone la pubblicazione del
verbale di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 bis della ex legge 109/94, come
introdotto dalla L.R. 7/2002, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all’albo
pretorio on-line.
Il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in modo straordinario, di cui
si occupano numero 11 facciate, con la presente, viene letto e sottoscritto per
accettazione e conferma ognuno per le proprie competenze relativamente alle sedute
nelle premesse indicate.
Il R.U.P : F.to Geom. Onofrio BURRUANO
I TESTIMONI :
F.to GUARINO Silvestro
F.to CANNELLA Salvatore
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