COMUNE DI BOMPENSIERE
-libero Consorzio comunale di Caltanissetta ****************
UFFICIO

TECNICO

C.F.-80005060852- P. I.V.A. -.01473680856
(Tel. 0934-938008 Fax 0934 938388 Cell.334 6330307)
E-mail : ufficiotecnico@pec.comunebompensiere.it

bonofrio@tiscali.it

Sito internet : www.comunebompensiere.it
OGGETTO: Affidamento del servizio di ingegneria Direttore dell’Esecuzione
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
CUP: F71B14000000003 - CIG: 635201696B - CPV: 71356100-9
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 91 comma 2, così come previsto dall’art.
57, comma 6 del 163/2006.
VERBALE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
(Art. 78, Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.)
L'anno duemilaquindici, il giorno undici del mese di agosto alle 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 nella qualità di Presidente.
DILIBERTO Carlo Testimone Esperto Amministrativo con funzioni di segretario
Verbalizzante
CANNELLA Salvatore Testimone
Il Presidente dichiara aperta la seduta della Gara di cui all'oggetto.
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SI PREMETTE
CHE:
-l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando emanato dall’Assessorato
dell’Industria “Bando per le concessioni delle agevolazioni agli enti locali ed altri
soggetti pubblici previsti dalle leggi, in attuazione del PO. FERS 2007/2013. Asse 2,
obbiettivo specifico 2.1, obbiettivo operativo 2.1.1.2. ed 2.1.2.1., azioni di sostegno
alla produzione pubblica di energia da fonti rinnovabili, all’incremento dell’efficienza
energetica e alla riduzione delle emissioni climalteranti ( catg. Nn. 39, 40, 41, 42,43)
in sinergia con le azioni del PERS e coerenti con il PEARS Sicilia.” Con livello
progettuale DEFINITIVO;
-con DDG n. 159 del 17/05/13, registrato alla Corte dei Conti l’08/07/13 e pubblicato
con avviso sulla GURS n. 37 del 09/08/13, sono state approvate le graduatorie
definitive relative all’Avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli Enti
locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FESR 2007/2013, Asse 2,
obiettivo specifico 2.1, obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1;
- con deliberazione G.M. n. 1 del 21.01.2014, preso atto dell'istruttoria redatta da
IRFIS Finsicilia SpA, pervenuta in data 03/10/2013 via P.E.C., con la quale si esprime
parere positivo in ordine all'ammissibilità dell'iniziativa ai benefici previsti dall'Asse II,
Obiettivo Specifico 2.1 del P.O. FESR 2007/2013, è stato approvato il progetto
esecutivo redatto dal partner privato costituito in A.T.I. da W.W.I.E. di Aldo Campo
con sede in Ragusa in via Cairoli n. 9h-9i-9l azienda mandante e CZ Impianti s.n.c.di
Cavalieri Rosario e Zisa Giuseppe con sede in S. Croce Camerina in Via Belpiano 9
azienda mandataria, finalizzati alla partecipazione al bando pubblico per la
concessione delle agevolazioni agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, in attuazione
al P.O. FESR 2007/2013 Asse 2, obiettivo specifico 3.1, obiettivo operativo 2.1.1.2 e
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2.1.2.1

relativi

alla

"Implementazione,

razionalizzazione,

e

potenziamento

dell’illuminazione pubblica da realizzarsi mediante l’installazione di dispositivi
illuminanti alimentati da fonti rinnovabili, da collocarsi nelle strade vicinali non
servite da rete di pubblica illuminazione in Bompensiere";
RICHIAMATA, la Determinazione Dirigenziale n. 100 del 30/04/2015 relativa
all’aggiudicazione definitiva , con la quale:
- è stato dato atto che non risultano pervenuti osservazioni e/o ricorsi avverso al
procedimento in oggetto espletato ed alle operazioni trascritte nel relativo verbale di
gara;
- è stato approvato il verbale di gara, depositato agli atti d’ufficio, del 24/04/2015 e
seguenti, relativo alla procedura aperta con l’offerta economicamente più
vantaggiosa con le modalità di cui agli artt. 55 c.1 e 83 c. 1 del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i. e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora
ritenuta

congrua

e

conveniente

dall’Amministrazione

aggiudicatrice,

per

la

“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA
ALIMENTATI

DA

SISTEMA

EOLICO

FOTOVOLTAICO

NEL

COMUNE

DI

BOMPENSIERE” espletata dalla Centrale Unica di Committenza “Unione Terre di
Collina”;
- è stata dichiarata ai sensi dell’art.12 comma1 del Codice dei Contratti,
l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta W.W.I.E. DI ALDO CAMPO con sede in
Vico Cairoli n.9h -97100 RAGUSA- P.IVA 02942960838 per l’importo complessivo di
€.1.626.545,86, al netto del ribasso d’asta del 0,30% e comprensivo €.104.599,45 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), offerta ritenuta congrua e conveniente;
- con contratto di appalto Rep. N.296/2015 del 12/06/2015, Il Comune di
Bompensiere ha conferito all’Impresa Appaltatrice di cui sopra, l'appalto relativo a
3

“FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PALI AD ISOLA
ALIMENTATI

DA

SISTEMA

EOLICO

FOTOVOLTAICO

NEL

COMUNE

DI

BOMPENSIERE”, per l’importo complessivo di €.1.626.545,86, al netto del ribasso
d’asta del 0,30% e comprensivo €.104.599,45 per costi della sicurezza (non soggetti
a ribasso), soggetto a IVA nella misura di legge;
CONSIDERATO:
- CHE il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 numero 207,
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006
numero 163 Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE con particolare riferimento
all’articolo 300 ai sensi del quale il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere
un soggetto diverso dal responsabile del procedimento:
- nel caso di interventi di importo superiore a € 500.000;
- nel caso di interventi di particolare rilevanza e complessità, intendendo per tali le
prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che
richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di
componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni
per quanto riguarda la loro funzionalità (art. 300, comma 2, lett. a e b).
-CHE l’area tecnica del Comune di Bompensiere e retta soltanto dal Geom. Onofrio
BURRUANO, nominato R.U.P., inoltre, non sono presenti figure professionali
altamente specializzate nei campi della progettazione e direzione di lavori e/o
forniture nel campo energetico;
-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 di direttore dell’esecuzione
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del contratto;
-CHE a tal fine si è necessario, quindi, avviare la procedura di selezione 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
per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente (…);
-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’allegata lettera di invito;
-CHE l’incarico sarà disciplinato da apposito disciplinare di incarico;
RICHIAMATO il, decreto n.16/Gab. del 22/06/2015 con il quale l'Assessorato alle
Infrastrutture e Mobilita' della Regione Siciliana, ha costituito l’Albo Unico Regionale,
il cui contenuto integrale degli artt. 1 e 3 di seguito si riporta:
Art. 1
1. In conformità alle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
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presente decreto, è costituito l’Albo unico regionale (art. 12, legge regionale 12 luglio
2011, n.12);
2. L'Albo unico regionale è costituito dall'elenco dei professionisti (operatori
economici) ove sono iscritti, ad istanza di parte, i soggetti di cui all’art. 90, comma 1,
lettere d), e), f), f bis) e h) del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento di
incarichi professionali relativamente alle procedure di affidamento dei servizi di cui
all’Allegato IIA, Categoria 12 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per
corrispettivi inferiori alla soglia di cui all’articolo 91, comma 1 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni (ad oggi pari ad €
100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi), nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nell’osservanza
delle procedure e delle modalità di cui al quadro di riferimento normativo vigente e
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa.
Art. 3
1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n.
12, di attingere esclusivamente all'elenco di cui all'articolo 1 per le procedure di
affidamento dei servizi di cui all’Allegato IIA, Categoria 12 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, secondo le loro necessità e secondo il loro insindacabile giudizio
anche per l’affidamento dei servizi per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all’articolo
125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
e integrazioni (ad oggi pari ad € 40.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi);
-VISTO il citato albo unico regionale, pubblicato sul sito dell’ ASSESSORATO
INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITA' - Dipartimento Regionale Tecnico
http://www.lavoripubblici.sicilia.it/;
-VISTA la Determinazione dell’ ex A.V.C.P. n. 5 del 6 novembre 2013 “Linee guida su
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programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle
forniture” ;
-RITENUTO CHE con determinazione Dirigenziale n. N.159 del 29 luglio 2015 è stata
indetta procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.
12/04/2006, n°163, e s.m.i. Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, con invito diretto a n.
5 operatori iscritti nel relativo Albo Unico Regionale;
VISTO l'articolo 192 del TU D.Lgs 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva
determinazione a contrattare, indicante il "fine che con il contratto si intende
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali,
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia
di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base".
PRESO ATTO delle caratteristiche essenziali del contratto, di seguito riassunte:
- fine che con il contratto si intende perseguire: incarico di Direttore dell’Esecuzione
del contratto relativo a “FORNITURA IN OPERA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON PALI AD ISOLA ALIMENTATI DA SISTEMA EOLICO FOTOVOLTAICO NEL
COMUNE DI BOMPENSIERE”.
- oggetto del contratto: esecuzione servizio;
- forma del contratto: scrittura privata, secondo le disposizioni del Codice dei contratti
e del relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010 numero 207, con particolare riferimento agli articoli da 329 a 338;
- modalità di scelta del contraente: procedura in economia ai sensi dell’articolo 125
del Codice dei
Contratti;
- importo a base di gara: € 74.308,40 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi)
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VISTI:
-

Il D. Lgs. 267/2000;

-

Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( Codice dei Contratti);

-

Il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i;

-

La L.R. n.12/2011;

-

Il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 (Regolamento di esecuzione ed

attuazione della legge regionale 12
Recepimento del

luglio 2011, n.

12.

Titolo I Capo

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

I

e successive

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive
modifiche ed integrazioni);
CHE con nota prot. 1047 del 29/07/2015, è stato inoltrato, con P.E.C. l’invito per la
formulazione dell’offerta per svolgimento prestazione professionale, ai tecnici
preventivamente individuati e riportati nella citata determinazione Dirigenziale n.
N.159 del 29 luglio 2015;
TUTTO CIO' PREMESSO
Vista la lettera di invito e relativi allegati per l’affidamento di servizi attinenti all’incarico
di, direzione lavori, misura e contabilita’, assistenza al collaudo, coordinamento
sicurezza nella fase di esecuzione, (Direttore di Esecuzione) 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 10/08/2015, il plico contenenti le
indicazioni prescritte nella lettera di invito, il Presidente, 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, istanze da parte di
n. 5(cinque) professionisti, che di seguito si riportano, con scritto sui plichi il numero
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progressivo corrispondente, ordinati in base al n.ro di protocollo.:
PARTECIPANTI

Progr.

Impresa

P.IVA

Sede L.

CAP Indirizzo Protocollo

1

CUTAIA
Salvatore

01846230850

Corso
San Cataldo
93017 Europa,
(Caltanissetta)
11

2

TONA
Giovanni
Giuseppe

01770850855

Milena
Via E.
1109 del
93010
(Caltanissetta)
Fermi, 10 07/08/2015

3

Via
LO SCIUTO
Roccapalumba
1120 del
05535130826
90020 Nicosia,
Renato
(Palermo)
10/08/2015
12

4

Viale
COSENTINI
Caltanissetta
01744920859
93100 Trieste
Salvatore
(Caltanissetta)
n.281

5

LA MAGRA
Cammarata
02041170842
Francesco
(Agrigento)

1108 del
07/08/2015

1121 del
10/08/2015

Via dei
1122 del
92022 Giardini
10/0
n.28

Il presidente, costatata e fatta costatare, la regolarità esteriore dei suddetti plichi,
procede all’apertura degli stessi, si estraggano i documenti in ciascuno di essi
contenuti, comprese le buste contenenti le offerte (Busta “B”) che si depositano sul
tavolo della Presidenza, e dà pubblicamente atto dell’integrità dei relativi altri sigilli e
controfirme, si procede all’esame dei documenti prodotti (Busta “A”), in base a
quanto previsto dalla lettera di invito, pervenendo alle conclusioni appresso riportate:
AMMISSIONI / ESCLUSIONI

Progr.

Impresa

Ammissione

1

CUTAIA Salvatore

AMMESSA

2

TONA Giovanni Giuseppe

AMMESSA

3

LO SCIUTO Renato

AMMESSA

4

COSENTINI Salvatore

AMMESSA

5

LA MAGRA Francesco

AMMESSA

Totale Partecipanti: 5

Totale Ammesse: 5

FAX

Totale Escluse: 0

Successivamente , costatata e fatta costatare, la regolarità esteriore delle buste
contenenti le offerte economiche (Busta “B”), procede all’apertura delle stesse, si
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estraggano i documenti in ciascuno di essi contenuti, leggendo ad alta voce il ribasso
offerto da ciascun concorrente, sia in cifre che in lettere, che si depositano sul
tavolo della Presidenza:
RIBASSI CONCORRENTI AMMESSI

Progr.

Tecnico

Ribasso in %

1

CUTAIA Salvatore

1,6328 %

2

TONA Giovanni Giuseppe

1,8550 %

3

LO SCIUTO Renato

1,5600 %

4

COSENTINI Salvatore

1,5000 %

5

LA MAGRA Francesco

1,6000 %

Dopo aver verificato eventuali esclusioni successive e/o aver effettuato opportuni
sorteggi, la graduatoria dei primi 5 partecipanti risulta:

Posiz.

Progr.

Tecnico

% Ribasso

1

2

TONA Giovanni Giuseppe

1,8550

2

1

CUTAIA Salvatore

1,6328

3

5

LA MAGRA Francesco

1,6000

4

3

LO SCIUTO Renato

1,5600

5

4

COSENTINI Salvatore

1,5000

Si aggiudica la gara, in via provvisoria, per l'importo complessivo di € 72.929,98, al
netto del ribasso d'asta del 1,8550%, al Tecnico Ing. TONA Giovanni Giuseppe [plico
N°2] di Milena con P.IVA 01770850855.
Secondo aggiudicatario è il tecnico CUTAIA Salvatore [plico N°1] di San Cataldo con
P.IVA 01846230850, avente offerta di ribasso del 1,6328%.
A tal fine 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., al
concorrente aggiudicatario e al secondo aggiudicatario, che dovranno presentare
entro i termini prefissati, la documentazione indicata nell’invito o richiesta a riprova
del possesso dei requisiti ivi indicati, inoltre, le motivazioni di esclusione per i
concorrenti esclusi, e la pubblicazione del presente verbale integrale sul profilo di
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questo Ente: www.comunebompensiere.it –sezione avvisi.
A questo punto, (ore 13:30) il Presidente 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.
Il Presidente : F.to Geom. Onofrio BURRUANO
I TESTIMONI:
F.o Diliberto Carlo
F.to CANNELLA Salvatore
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:
F.to DILIBERTO Carlo

11

