
Regione Siciliana 

Provincia Regionale di Trapani 

Città di Castelvetrano 
III SETTORE 

- UFFICI TECNICI 
., 	 2° ServIzIo: Progettazione 

tM 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio professionale di redazione del Piano di 
Azione per l'Energia Sostenibile "P.A.E.S." per il comune di Castelvetrano. 

Importo: a base d'asta C. 16.433,00 (IVA e C.N.P.A.I.A. esclusi) 

Codice CIG: Z9F0EBF56A 
Codice CUP: C32G 13000030002 

VERBALE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO 

L'anno Duemilaquattordici il giorno Diciotto del mese di Giugno (18/06/2014), alle ore 13.30, presso gli 
uffici del III Settore - Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, siti in questa Via della Rosa n, 1, piano 5 0 ; 

Premesso: 
- 	Che a seguito dell'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci", avvenuta con Deliberazione di C.C. n. 

50 del 01.12.2012 e della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 55 del 13.12.2013 del "Programma di 
ripartizione di risorse ai comuni della Sicilia "Promuovere la sostenibilità energetico ambientale nei 
comuni siciliani attraverso il Patto dei Sindaci", si rende necessario la predisposizione del piano di 
azione PAES finalizzato alla riduzione delle emissione dei gas serra; 

Che con Decreto del Dipartimento Regionale Energia n. 413 del 4.10.2013, pubblicato sulla GURS del 
13.12.2013, sono state impartite le direttive per l'organizzazione e la redazione dei PAES nonché 
assegnate ai Comuni interessati le quote di finanziamento (€ 37.908,80 per il Comune di 
Castelvetrano); 

- 	Che con Deliberazione di G.M. n. 81 del 25.02.2014 la Giunta Municipale ha preso atto del 
sopraccitato Decreto 413/2013 e della Circolare n. 1/2013 emanata dal Dipartimento Regionale 
all'Energia sulle modalità attuative del Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia; 

- 	Che con Provvedimento Dirigenziale n. 151 del 03.03.2014 è stato affidato al 3 0  Settore - Uffici 
Tecnici incarico di progettazione relativo alla "Procedura negoziata ed approvazione schema avviso 
pubblico per la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile"; 

- 	Che con Provvedimento Dirigenziale n. 247 del 27.03.2014 sono stati nominati i componenti per la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell'offerta di gara per l'aggiudicazione dell'appalto del 
progetto "Piano di Azione per l'Energia Sostenibile nell'ambito del Programma Patto dei Sindaci"; 

Che con avviso pubblico in data 04.03.2014, pubblicato sul portale internet del comune di 
Castelvetrano, è stata attivata la procedura per l'acquisizione dei profili professionali per 
l'affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile 	' 
"PAES"; 

Che nelle date 24 e 28 aprile 2014 e, altresì, 27.05.2014 sono state svolte n. 3 distinte sedute di/Ì 
gara per l'individuazione degli operatori economici da ammettere alla successiva fase di valutazione, / 
pertanto, alla procedura negoziata ristretta; 

Che con Provvedimento Dirigenziale n. 516 del 06.06.2014 (determina a contrarre) è stato 
determinato di procedere all'affidamento del servizio tecnico professionale per l'affidamento di 
incarico esterno relativo alla redazione del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile "P.A.E.S.", 
mediante procedura negoziata ai sensi degli arrt. 91, comma 2 e 57, commi 1-2 lett. C e comma 6 
del Decreto Legislativo n. 163/2006 e del regolamento comunale approvato con Delibera di C.C. n. 75 
del 30.11.2012, redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., secondo il 
criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82, comma 2, lettera, a) del D.lgs 163/2006; ,. 



Che con il superiore provvedimento è stata approvata la lettera d'invito alla procedura negoziata e la 
modulistica complementare alla quale sono state invitate a presentare offerta i n. 7 concorrenti 
precedentemente individuati perché selezionati in funzione delle risultanze del verbale di gara del 
27.05.2014; 

Che con nota trasmessa via PEC in data 06.06.2014 sono stati invitati a produrre la propria offerta i 
n. 7 concorrenti individuati c.s. entro le ore 13,00 del giorno 18.06.2014 e precisamente: 

N° Concorrente Indirizzo e città 

Nia s.r.l. - Network di Via Mazzini n. 110 - 
Ingegneria Ambientale Licata 

2 Terraria s.r.l. 
Via M. Gioia n. 132 - 
Milano 

ATI Sws Engineering s.p.a. Via Della Stazione n. 27 - 
Green Future srI. fraz. Mattarello - Trento 
RTP 3 Periodico s.n.c. - A21 Piazza Castelnuovo n. 42 
- Studio Cavaggioni - Palermo 

5 Volo e And C. s.r.l. 
Viale Lazio n. 12 - 

 
Palermo 

RTP Spes Consulting s.r.l. Piazza San Matteo n. 
6 

Litos Progetti 17/2 - Genova 
Via Carlo Poerio n. 39 - 

 7 Ambiente Italia s.r.l. 
Milano 

CIÒ PREMESSO 

L'Ing. Danilo La Rocca, Responsabile del 2 0  Servizio del 30  Settore - Uffici Tecnici, assistito dalla Sig.ra 
Rosanna Balsamo, con funzioni di segretario verbalizzante e dai testimoni Dott. Vincenzo Caime, Geom. 
Alessandro Marcione e Sig. Filippo Lombardo, tutti dipendenti del predetto Settore, procede all'esame dei 
plichi pervenuti tutti entro il limite previsto rispettivamente nel seguente ordine di protocollo: 

N° Concorrente 
[ 	

Indirizzo e città 7Tipollogia Notifica 

i Terraria s.r.l. 
Via M. Gioia n. 132 - n. 26234 del 
Milano 16.06.2014 

2 Volo e And C. s.r.l. 
Viale Lazio n. 12 - n. 26632 del 
Palermo 16.06.2014 

RTP Spes Consulting s.r.l. Piazza San Matteo n. n. 26505 del 
Litos Progetti 17/2 - Genova 17.06.2014 
Nia s.r.l. - Network di Via Mazzini n. 110 - n. 26551 del 
Ingegneria Ambientale Licata 17.06.2014 
ATI Sws Engineering s.p.a. Via Della Stazione n. 27 - n. 26604 del 
Green Future s.r.l. fraz. Mattarello - Trento 17.06.2014 

6 
RTP 3 Periodico s.n.c. - A21 Piazza Castelnuovo n. 42 n. 26739 del 
- Studio Cavaggioni - Palermo 18.06.2014 

Il Presidente, procede all'apertura dei n. 5 plichi pervenuti, previo riscontro della integrità degli stessi, 
rispettando l'ordine del succitato elenco e quindi alla verifica delle relative documentazione in relazione alle 
prescrizioni della lettera di invito e precisa che il servizio sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso, ai 
sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 163/2006: 

Si procede quindi all'apertura dei n. 6 plichi pervenuti, previo riscontro della integrità degli stessi, 
rispettando l'ordine di arrivo del succitato elenco e quindi alla verifica delle relative documentazioni in 
relazione alle prescrizioni della lettera d'invito decretando quindi l'ammissione alla gara i qui di seguito 
riportati in elenco partecipanti alla gara. 
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N° DITTA 
OFFERTE IN% 

Escluse Ammesse 

1 Terraria s.r.l. 48,25% 

2 Volo e And C. s.r.l. 38,88% 

RTP Spes Consulting s.r.l. 
62,00% 

Litos Progetti  

4 Nia s.r.l. - Network di Ingegneria Ambientale 47,50% 

ATI Sws Engineering s.p.a. 43,00% 
Green Future s.r.l.  

6 RTP 3 Periodico s.n.c. - A21 - Studio Cavaggioni 52,3333% 

Si procede quindi all'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 86, 

comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm . e ii., recepito dall'art. 3 della L.R. 16/2010, calcolata tra le offerte 

che hanno presentato un ribasso d'asta pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 

le offerte ammesse con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle 

offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali che superano la predetta media.- 

Numero Denominazione Maggiore 	e Ribassi utili Scarti 

Plico concorrente minore positivi 
ribasso 

3 RTP Spes Consulting s.r.l. 62,00% 
Litos Progetti  

6 RTP 3 Periodico s.n.c. - A21 52,3333% 4,5633 

- Studio Cavaggioni  

i Terraria s.r.l.  48,2500% 0,48 

4 Nia 	s.r.l. 	- 	Network 	di 47,50% 

Ingegneria Ambientale  

5 ATI Sws Engineering s.p.a. 43,00% 
Green Future s.r.l. 

2 Volo e And C. s.r.l. 38,88%  

Media aritmetica dei ribassi 
	

191,08 : 4 = 47,77 
Valore medio dello scarto.. 	 (4,5633 + 0,4800) : 2 = 2,5216 

Calcolo della soglia di anomalia .....................47,77 + 2,5216 = 50,2916 

Il Presidente, completate le su esposte operazioni di calcolo, pone come come 1 0  migliore offerta 
quella del concorrente plico n. 3 "RTP Spes Consulting s.r.l. - Litos Progetti" con il ribasso del 62,00% e 2 0  
migliore offerta quella del concorrente plico n. 6 "RTP 3 Periodico s.n.c. - A21 - Studio Cavaggioni" con il 
ribasso del 52,3333%. 

A questo punto il Presidente, verificata la sussistenza di elementi specifici che fanno ritenere le due 
offerte anormalmente basse, dispone di acquisire le giustificazioni di entrambe le ditte, ai sensi dell'art. 87 
del D.lgs 163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione della presente gara. 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene chiuso alle ore 17,00 e sottoscritto 
dagli intervenuti. 

Del che il presente verbale viene sottoscritto comeeue:/ 

Il Presidente di Gara Ing. Danilo La Rocca 

I Componenti: Dott. Vincenzo Calme  

Geom. Alessandro Marcione 

Il testimone: Sig. Filippo Lombardo 

Il Segretario Verbalizzante Sig.ra Rosanna Balsam 
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