BOMPENSIERE DELIA MILENA MONTEDORO SERRADIFALCO
Codice Fiscale 01685210856
E-mail (pec) : unione.terredicollina@pec.it
Siti internet : www.comunebompensiere.it; www.comune.delia.cl.it;
www.comune.milena.cl.it; www.comune.montedoro.cl.it;
www.comune.serradifalco.cl.it
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
E-mail (pec) : cuc.terredicollina@pec.it
OGGETTO: FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL
COMUNE DI BOMPENSIERE.
C.U.P.: F71B14000000003- C.I.G. : [608357119B] - CPV : 34928510-6
-CODICE NUTS : ITG1
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 ed art. 33 comma 3 bis del
D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e ss.mm.ii., per l'individuazione di un partner privato
per il cofinanziamento di quanto in oggetto,

e con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa
VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Art. 78, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.)
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:00 e
seguenti, in Bompensiere nei locali dell’Ufficio Tecnico, siti nella Via P.pe di Scalea
n.126, aperti al pubblico, sono presenti i signori:
-Arch. Michele D’Amico, vice responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente della
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comissione di gara;
-Avv. Tiziana MILANA, in qualità di esperta giuridica;
-Ing. LI PUMA Antonio, in qualità di esperto tecnico;
-Sig. DILIBERTO Carlo,

dipendente comunale in forza alla C.U.C., in qualità di

Segretario Verbalizzante;
Il Presidente dichiara aperta la seduta della Gara di cui sopra.
Premesso:
-che con Deliberazione della Giunta Comunale di Bompensiere n.1 del 21/01/2014, è
stato approvato il PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A “FORNITURA IN OPERA
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA
EOLICO

FOTOVOLTAICO

DELL’OPERA:

NEL

COMUNE

DI

BOMPENSIERE”

IMPORTO

€.2.238.000,00, il cui contenuto integrale, anche se non

materialmente trascritto, qui si intende riportato;
-che con Deliberazione della Giunta Comunale di Bompensiere n.15 del 12/04/2014,
è stato riapprovato

il nuovo quadro economico del PROGETTO ESECUTIVO

RELATIVO A “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI
AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI
BOMPENSIERE”

IMPORTO DELL’OPERA:

€.2.067.470,00, il cui contenuto

integrale, anche se non materialmente trascritto, qui si intende riportato;
-che con determinazione Dirigenziale n.1 del 08/01/2015, del responsabile dell’area
Tecnica del Comune di Bompensiere ad oggetto: PROGETTO ESECUTIVO
RELATIVO A “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI
AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL COMUNE DI
BOMPENSIERE” IMPORTO DELL’OPERA:

€.2.067.470,00- è stata adottata la

DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE BANDO DI GARA,
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DISCIPLINARE E ALLEGATI, il cui contenuto integrale, anche se non materialmente
trascritto, qui si intende riportato;
-che In data 04/03/2015, con nota PEC, di pari data, da parte dell’Organo Esecutivo
(Sindaco) del Comune di Bompensiere, è stato richiesto all’Unione dei Comuni Terre
di Collina, l’espletamento della
18/03/2015

(termine

ultimo

gara di cui all’oggetto, fissata per la data del
ricezione

offerte

17/03/2015),

con

contestuale

trasmissione della sottoelencata documentazione (in copia), firmata digitalmente dal
R.U.P.:
1)- Copia Richiesta cuc espletamento gara forniture sopra soglia;
2)-Verbale di verifica - validazione del 20_01_2014;
3)-1_2014approvazioneprogetto_pubblica_illuminazione_a_sistema_integrato_eloico
fotovoltaico;
4)-Verbale di verifica - validazione del 20_01_2014;
5)-15_2014delibera_g.m._riapprovazione_quadro_economico_progetto_esecutivo;
6)-1_2015 determinazione a contrarre;
7)-BANDO E DISCIPLINARE DI GARA;
8)-ATTI UNILATERALI;
9)-BANDO PUBBLICATO SU GUUE 2015-OJS019-030181-it;
10)-AVVISO GURS FIRMATO;
11)-Avviso Giornali;
12)-ATTESTAZIONE RUP pubblicazione bando
-che in data 19/03/2015, con nota PEC prot.1/CUC, di pari data,

da parte del

Responsabile della Centrale Unica di Committenza, è stato richiesto all’UREGA
Sezione Provinciale di Caltanissetta, ai fini della costituzione della commissione per
l’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 6, della L.R. n. 12/2011, la
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designazione di n.2 componenti, cosi come previsto dall’art.12 del DECRETO
PRESIDENZIALE 31 gennaio 2012, n. 13 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.” , ed in
particolare: n.1 componente da selezionare dalla tabella riepilogativa della sezioni Bsottosezione B.2.50 (Energia e affini); n.1componente da selezionare dalla tabella
riepilogativa della sezioni A (soggetti esperti in materie giuridiche).
-Che l’ UREGA Sezione Provinciale di Caltanissetta, in data 31/03/2015 con verbale
di pari data ha proceduto al sorteggio dell’esperto in materia giuridica e l’esperto in
“Energia e affini” e con nota PEC del 08/04/2015, prot. 58766 del 08/04/2015 ha
comunicato che i sottoelencati componenti, che faranno parte della Commissione di
Gara, hanno accettato l’incarico:
-Avv. Tiziana MILANA, iscritta nell’elenco degli esperti giuridici Sezione “A”;
-Ing. LI PUMA Antonio, iscritto nell’elenco degli esperti tecnici Sezione “B”;
-Che con Determinazione n.1 del 08/04/2015, il Responsabile della Centrale Unica di
Committenza ha proceduto alla nomina della commissione aggiudicatrice, per la
valutazione tecnica ed economica delle offerte relative all’affidamento dell’appalto
“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA
ALIMENTATI

DA

SISTEMA

EOLICO

FOTOVOLTAICO

NEL

COMUNE

DI

BOMPENSIERE” - CODICE UNICO PROGETTO (CUP): F71B14000000003 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 608357119B, nelle persone di seguito
indicate:
1)-Presidente della Commissione Arch. Michele D’AMICO, Vice Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
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2)-Segretario Verbalizzante Sig. Carlo DILIBERTO, individuato tra il personale a
disposizione della C.U.C. di cui alla determinazione n. 2 del 05/03/2015, del
Segretario Generale dell’Unione dei Comuni Terre di Collina;
-Componenti esperti esterni :
3)-Avv. Tiziana MILANA, iscritta nell’elenco degli esperti giuridici Sezione “A”;
4)-Ing. LI PUMA Antonio, iscritto nell’elenco degli esperti tecnici Sezione “B”
Elenchi allegati al D.D.G. n.2877 del 22/10/2012, detti componenti sono stati
designati

dall’U.R.E.G.A., Sezione Provinciale di Caltanissetta, con la nota PEC:

sopra richiamata;
PRESO ATTO:
-Che gli atti trasmessi dal R.U.P. risultano redatti in conformità alla normativa
vigente.
-Che come attestato dal R.U.P., il bando di gara del 23.01.2015, approvato con
determinazione dirigenziale n.01 del 08 gennaio 2015, con relativo disciplinare e
allegati, è stato pubblicato conformemente a quanto prescritto nella citata
determinazione e con le sottoelencate modalità:
a)-Inviato alla G.U.U.E. in data 23.01.2015 è stato pubblicato su TED 2015/S 019030181 del 28/01/2015 –GU/S S19;
b)-Pubblicato all’ Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul profilo del committente dal
28/01/2015 al 17/03/2015;
c)-Inviato per la pubblicazione in data 29/01/2015 e pubblicato sulla G.U.R.S. n.6
parte II e III del 06/02/2015 pag.14.;
d)-Pubblicato sul sito del MIT servizio contratti pubblici in data 31/01/2015 scadenza
17/03/2015 –codice identificatico 112040B;
e)-Pubblicato sul quotidiano a diffusione Nazionale
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" Il Sole 24 Ore - ediz.

Nazionale"- Giovedì 5 Febbraio 2015 - N. 35 pag.14;
f)-Pubblicato sul quotidiano a diffusione Nazionale

"La Repubblica Edizione

Nazionale"- edizione del 05/02/2015 pag. 29;
g)-Pubblicato sul quotidiano a diffusione locale "Quotidiano di Sicilia" edizione del
04/02/2015 pag. 22;
h)-Pubblicato sul quotidiano a diffusione locale

"Giornale di Sicilia" edizione del

04/02/2015 pag. 14.
-Che, per quanto sopra, non è stata ravvisata irregolarità o illegittimità in relazione
alla pubblicazione del bando curata dal RUP.
-Che, in via preliminare, non sono state presentate opposizioni ed osservazioni,
giusta dichiarazione del R.U.P..
-Che con nota PEC prot. n.2 del 16/04/2015, il Presidente della Commissione ha
convocato per la data odierna, i componenti di cui sopra,

e dandone

contestualmente adeguata pubblicità con apposito avviso n.1, pubblicato all’Albo
Pretorio on-line e sul sito istituzionale www.comunebompensiere.it

( stazione

appaltante), nonché alla ditta concorrente con PEC è stata resa nota la data della
odierna prima seduta pubblica della commissione di gara.
-Che prima dell'insediamento sono state acquisite agli atti le dichiarazioni previste ai
sensi dell'art. 8 commi 4 e 5 della L.R. n. 12/2011, nonchè quelle previste dall'art. 84,
commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 163/06 rese da tutti i componenti della commissione;
TUTTO CIO' PREMESSO E PRESO ATTO
Visto il Bando e disciplinare di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, con
cui sono state chiarite le modalità di presentazione dei plichi, ed è stato reso noto
che per partecipare all’affidamento dell’appalto, gli operatori economici, avrebbero
dovuto fare pervenire al protocollo del Comune di Bompensiere entro il termine delle
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ore 12:00 del giorno 17/03/2015,

il plico contenenti le indicazioni prescritte nel

disciplinare di gara, il Presidente, assistito come sopra ed alla presenza continua dei
compenenti esperti anzi citati, alle ore 11:00 inizia le operazioni di gara in seduta
pubblica dichiarando aperta la stessa.
La Commissione da atto della presenza in sala del R.U.P.

Geom. Onofrio

BURRUANO.
inizia le operazioni di esame dei plichi,

dando atto che complessivamente sono

pervenuti entro il tale termine, istanze da parte di n. 1 (uno) operatore economico,
come da elenco prodotto dall’Ufficio di protocollo, allegato al presente sì da farne
parte integrante e inscindibile Sub.A) che di seguito si riporta, con scritto sul plico il
numero progressivo corrispondente:
-Plico n.1 – DITTA INDIVIDUALE W.W.I.E. DI ALDO CAMPO con sede in Vico
Cairoli n.9h -97100 RAGUSA- PROT. N.378 DEL 17/03/2015.
Il presidente, da atto, che ai sensi del Disciplinare di gara regolante il presente
appalto, punto “ 20. Ulteriori disposizioni - 10.1. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.”, procederà ad espletare
la presente gara.
I componenti della Commissione, nella premessa identificati, dichiarano che non vi è
incompatibilità con l’Ufficio, di cui sono stati chiamati a fare parte, nè tra di loro.
Quindì, il presidente, costatata e fatta costatare, la regolarità esteriore del suddetto
plico, procede all’apertura dello stesso, si estraggano i documenti in esso contenuti,
comprese le buste contenenti “A - Documentazione amministrativa”; “B - Offerta
economica”; “C – Offerta tecnico organizzativa”; che si depositano sul tavolo della
Presidenza, e dà pubblicamente atto dell’integrità dei relativi altri sigilli e controfirme.
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Subito dopo procede al caricamento sul sistema AVCPASS del partecipante,
riscontrando la correttezza del relativo Codice PASSOE.
Si procede all’esame dei documenti prodotti Busta “A - Documentazione
amministrativa”, in base a quanto previsto dal disciplinare di gara, pervenendo alle
conclusioni appresso riportate: A seguito dell’esame della documentazione contenuta
all’interno della busta A, il Presidente da atto che la stessa risulta regolare, in quanto
conforme alle previsioni normative e a quelle contenute nel bando e nel disciplinare.
L’impresa, al fine di comprovare il possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla gara, ha dichiarato di aver fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento
con le seguenti imprese: IMPRESA EDIL GROUP S.R.L. con sede in Ragusa Via
Aldo

Licitra

n.11-

Partita

I.V.A.01350180889;

IMPRESA

OPBW

S.R.L.

UNIPERSONALE con sede in Osimo (AN), Via dell’Industria n.1- Partita I.V.A.
02625910423.
Ultimate le operazione relative all’esame della Busta “A- Documentazione
Amministrativa”, il Presidente, ai soli fini ricognitivi, procede all’apertura dell busta
“C- Offerta tecnica Organizzativa e da atto che nella stessa è contenuta, in triplice
copia la seguente

documentazione:

-Dichiarazione di Università – Relazione

Sitentica e disegni tecnici – Relazione Tecnica sulle migliorie. Il Presidente dispone la
chiusura e la sigillatura della Busta “C” e depone il plico contenente le tre buste in
apposito armadio corazzato di cui lo setsso risulta custode delle chiavi. A questo
punto il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 13:30 e convoca la
Commissione in seduta riservata per le ore 14.30 nel medesimo luogo e giorno per
procedere all’esame della documentazione Tecnico Amministrativa contenuta nella
busta “C”.
Il Presidente:

I Componenti :

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
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SEDUTA RISERVATA
- Alle ore 14:30 del 24 APRILE 2015, insediatasi regolarmente la Commissione in
seduta riservata, Il presidente, costatata e fatta costatare la regolarità esteriore della
Busta “C”, procede all’apertura della stessa si estraggano i documenti in essa
contenuti che si depositano sul tavolo della Presidenza, si procede all’esame dei
documenti contenuti nella Busta “C”, sopra mensionati.
Il Presidente da atto che la stazione appaltante ha predisposto una griglia di
valutazione,

secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, sicchè la

Commissione, alla stregua della stessa, procede all’attribuzione dei punteggi per
ciascuno dei criteri e

sub criteri di valutazione. L’esito di tale valutazione viene

riportata nella tabella sub B) allegata al presente verbale. Si da atto che il punteggio
finale ottenuto è pari a 90 (novanta). Alle ore 16:00 , concluse le operazioni sopra
descritte,

il Presidente dichiara chiusa

la seduta riservata e convoca la

Commissione in seduta pubblica per le ore 16.30 nel medesimo luogo e giorno per
procedere all’esame della “Offerta economica contenuta nella busta B”.
Il Presidente :

I Componenti :

F.to Michele D’Amico

F.to Tiziana Milana
F.to Antonio LI PUMA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
F.to Carlo DILIBERTO
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SEDUTA PUBBLICA
- Alle ore 16:30 del 24 APRILE 2015, insediatasi regolarmente la Commissione in
seduta pubblica, Il presidente, da atto che il punteggio attribuito all’offerta tecnica
dell’unica impresa partecipante è pari a 90 (novanta).
Si procede, quindi, all’apertura delle buste “B” (offerta economica), previa
constatazione della integrita della stessa. Il ribasso offerto dall’unica ditta
concorrente,

rispetto

all’importo

posto

a

base

di

gara,

è

pari

allo

0,3%(zerovirgolatrepercento). Detto ribasso determina un punteggio pari 8 (otto),
pertanto il punteggio compleesivo conseguito dall’unica impresa concorrente è pari a
punti 98 (novantotto)
Per tutto quanto verbalizzato, si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l’importo
complessivo di € 1.626.545,86, al netto del ribasso d’asta del 0,3% e comprensivo di
€ 104.599,45 per oneri della sicurezza

costi della mano d’opera non soggetti a

ribasso, alla ditta individuale W.W.I.E. DI ALDO CAMPO con sede in Vico Cairoli
n.9h -97100 RAGUSA- P.IVA 02942960838.
Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone, a cura del responsabile
del procedimento, la comunicazione dell'esito della gara, ai sensi dell’art.79 del D.
Lgs. N.163/2006 e s.m.i., all’unico concorrente partecipante, risultato aggiudicatario
non essendo lo stesso presente alle odierne operazioni di gara, disponendo nel
contempo la pubblicazione dei verbali di gara all’albo pretorio dell’Ente, nonché sul
sito Internet per tre giorni consecutivi non festivi.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.L.vo 163/2006.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, è meramente provvisoria e
subordinata agli accertamenti di legge demandati dal Presidente al R.U.P. ed alla
approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. Ai sensi dell’art. 12
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c. 1 del D.L.vo 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla
provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. In
ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. Il
Presidente informa che l’Ente si riserva la facoltà di procedere a tutti gli accertamenti
necessari per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta in sede di gara.
Si da atto che tutta la documentazione relativa alla presente gara viene conservata
per essere custodita a cura del R.U.P. in apposito locale, idoneo a tutelare detta
documentazione. Alle ore 17:30 del giorno 24/04/2015 il Presidente dichiara concluse
le operazioni sopra riportate e chiude la seduta di gara.
Del che viene redatto il presente verbale, a stampa in fogli di carta resa legale in
modo straordinario, di cui si occupano numero 10 facciate intere, oltre la presente,
viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma ognuno per le proprie
competenze relativamente alle sedute nelle premesse indicate.
Bompensiere,lì 24 aprile 2015
Il Presidente :

I Componenti :

F.to Michele D’Amico

F.to Tiziana Milana
F.to Antonio LI PUMA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
F.to Carlo DILIBERTO
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