UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
U.R.E.G.A. Servizio Territoriale di Agrigento
Stazione Appaltante: COMUNE DI FAVARA (AG)
Oggetto dell’affidamento: Procedura aperta per l’affidamento in FINANZA DI PROGETTO, ai sensi dell’Art. 183,
c.15, del D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. – la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di Pubblica
Illuminazione, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di
messa a norma e ammodernamento tecnologico e funzionale dell’impianto finalizzato al conseguimento del risparmio
energetico.
Importo Complessivo della concessione: compreso oneri e costi per la sicurezza, IVA esclusa: €10.330.601,38 (Euro
diecimilionitrecentotrentamilaseicentouno/38);
Importo Complessivo del progetto di adeguamento: compreso oneri e costi per la sicurezza, IVA esclusa: €3.413.440,60
(Euro tremilioniquattrocentotredicimilaquattrocentoquaranta/60) di cui Oneri e costi per la sicurezza €99.420,60 (Euro
novantanovemilaquattrocentoventi/60);
CIG 854554894A – CUP E25B20000150005 – Cod.Gara G00266.
VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N.03
In aderenza a quanto previsto dagli atti di gara e successivo avviso pubblicato sul portale:
https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it in data 23/08/2021, l’anno duemilaventuno (2021), il mese di
settembre (09), il giorno due (02), alle ore dieci e trenta (10:30), si è riunita la Commissione di Gara, istituita ai sensi
dell’art.9 della L.R. 12/2011 come sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. 1/2017, composta come segue:


Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni, Presidente ex D.P. n° 745/SERV 1/SG del 7/11/2019;



Ing. Domenico Armenio - Dirigente preposto del Servizio UREGA Sezione Territoriale di Agrigento, nominato
con DDG N.863 del 01/07/2021 - nel ruolo di Vice Presidente supplente della Commissione di Gara, ai sensi
dell’art. 9 della L.R.12/2011 come sostituito dall’articolo 1, comma 3, della L.R. 1/2017 ed in particolare del
comma 14;



Ing Alberto Avenia, Componente della Stazione Appaltante, nominato con Determina Sindacale n.30 del
08/03/2021;
per celebrare la gara sopra marginata mediante la piattaforma SITAS e-procurement.
PREMESSO CHE



in esecuzione della Determina a contrarre n° 1170 del 04/12/2020 adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del
“Codice”, nonché della determinazione di “Approvazione modifiche e rettifiche allo schema di bando e
disciplinare di gara” n° 285 del 11/03/2021 la procedura in oggetto è stata indetta, ai sensi degli artt. 35, 60, del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli artt. 95 e 97 c.3, attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo
web:https://www.lavoripubblici.sicilia.i t/appaltitelematici/;



nel disciplinare di gara sono state indicate le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma sopra citata
garantendo a tutti gli interessati l'accesso libero, gratuito e indiscriminato alla piattaforma medesima;



il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), è l’Arch. Francesco Criscenzo;
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assume le funzioni di verbalizzante non componente la Commissione, ex art. 6 del D.P.R.S. 14 Gennaio 2005 n.1,
il F.D. Arch. CarloAlberto Guarino, nominato dal Dirigente Responsabile del Servizio UREGA, con nota
prot.n,181720 del 07/12/2020;



le funzioni di Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG), ex art. 16 del D.P.R.S. n.13/2012, sono state
assunte dal F.D. Arch. Maria Mondello, nominata con nota prot.n, 181720 del 07/12/2020 dal Dirigente
Responsabile del Servizio UREGA;



con
pubblicazione
sul
Portale
Appalti,
raggiungibile
all’indirizzo
web
https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici , è stata resa nota la convocazione dell’odierna seduta
pubblica di gara della Commissione di Gara, oltre alle comunicazioni effettuate dal RAG attraverso
piattaforma telematica, con invio PEC, ai componenti della Commissione ed all’Operatore Economico
ammesso.
Ciò premesso il Presidente, constatata la regolare composizione del collegio e la presenza di tutti i suoi
componenti, dichiara aperta la seduta pubblica;
Si dà atto altresì che alle operazioni di gara risultano presenti:
- il Sig. Mendola Devid nella qualità di Amministratore Unico della mandataria ESCO ENERGIA
AMBIENTE SRL.
- il Sig. Salamone Giuseppe nella qualità di Amministratore Unico della mandante SIAT SRL .
Vista la nota ANAC n.2168/2021 con la quale viene dichiarata inammissibile ai sensi dell’art.7, c.1 let.c) del
Regolamento di precontenzioso l’istanza di parere tradotta dalla Società ICIEL volta a far valere l’illegittimità di
un atto della procedura di gara autonomamente impugnabile;
Vista l’istanza di annullamento per illegittima validazione tradotta dalla Società ICIEL assunta agli atti di questa
Sezione Territoriale al n.129700 del 18/08/2021;
Richiamato il riscontro alla superiore istanza a firma del Presidente della Commissione di gara, Dott. Gaetano di
Giovanni, inoltrato a mezzo e-mail in data 19/08/2021, con il quale è stato esplicitato che i poteri di revoca degli
atti di gara rientrano nella competenza esclusiva del RUP e che, nel silenzio di quest’ultimo, la seduta fissata per il
giorno 02 settembre p.v. si sarebbe svolta regolarmente;
Atteso che il RUP non ha riscontrato la nota di cui sopra, la Commissione dà corso alla procedura di gara.
La Commissione di Gara, approfonditi positivamente gli aspetti giuridici di cui al verbale precedente, preso
atto delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice nella fase procedimentale di competenza ed
acquisite le risultanze finali esternate dalla predetta Commissione in seduta pubblica nel verbale del
06/08/2021 che qui si intende integralmente riportato - ai sensi dell’ art. 9, comma 33 l.r. 12/2011 e ss.mm.ii.,
adotta la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente di seguito generalizzato, che ha conseguito il
punteggio totale pari a 100 ed offerto un canone annuo di € 929.754,12; RTI ESCO ENERGIA AMBIENTE
SRL (Mandataria) con sede in via Piave, 5 Campofranco (CL), P. IVA 01924270851 / SIAT SRL
(Mandante) con sede in Via Pola, 31 Sciacca (AG), P. IVA 01689690848 per l’importo a base d’asta
depurato dal ribasso proposto pari a € 10.227.295,32, oltre oneri di sicurezza pari ad €99.420,60 non soggetti a
ribasso.

La Commissione di Gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 33 l.r. 12/2011 e ss.mm.ii. e dell’art.10
comma 10 del D.A. 22/Gab del 03/07/2019 e ss.mm.ii. dell’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la
Mobilità, dispone che il presente verbale sia trasmesso all’Amministrazione Appaltante per il successivo
provvedimento d’aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del “Codice”.
Il RAG avrà cura di procedere alla pubblicazione del predetto verbale sulla piattaforma telematica Sitas eprocurement, nonché, di comunicare, a mezzo piattaforma, l’esito di gara al concorrente collocatosi al primo posto
nella graduatoria;
Di tale chiusura delle operazioni di gara, ne viene data immediata notizia, con apposita pubblicazione sulla piattafor ma telematica Sitas e-procurement.
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Le operazioni di gara sono definitivamente chiuse alle ore 10:45.
Di tale chiusura delle operazioni odierne ne viene data immediata notizia, con apposita pubblicazione, sulla
piattaforma telematica Sitas e-procurement.
Il presente verbale, composto da n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.
La Commissione di Gara
Il Presidente
Dott. Gaetano Maria Giuseppe Di Giovanni
Firmato digitalmente da: GAETANO MARIA GIUSEPPE DI GIOVANNI
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