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C O M U N E   D I   POLIZZI GENEROSA 

PROVINCIA DI PALERMO 

OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI PROFILI 

PROFESSIONALI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

ESTERNO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PIANO 

D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE “ PAES “. 

============== 

L’anno duemilaquattordici,il giorno diciotto del mese di Febbraio, 

alle ore 10,00, presso la sede municipale, Ufficio Tecnico 3^ Area  

del Comune di Polizzi Generosa aperto al pubblico, sono presenti:  

Ing. Mario Zafarana, Responsabile della 3^ Area Tecnica-

Vigilanza - RUP e Sig. Placa Gandolfo, dipendente comunale – 

Segretario Verbalizzante, insediati per esaminare i profili 

professionali per l’affidamento dell’incarico per la redazione del 

PAES del Comune di Polizzi Generosa.  

Premesso: 

- che il Comune di Polizzi Generosa    ha aderito al "PATTO DEI 

SINDACI"; 

- che la Regione Siciliana ha pubblicato sulla G.U.R.S. n°55 del 

13-12-2013 il “Programma di ripartizione di risorse ai comuni 

della Sicilia avente la finalità di “Promuovere la sostenibilità 

energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei 

Sindaci”; 

- che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i 
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Poteri della Giunta Municipale n°3 del 17-01-2014 è stato 

approvato lo schema per procedere all’“Avviso pubblico 

finalizzato all’acquisizione di profili professionali per 

l’affidamento di incarico esterno relativo alla redazione del Piano 

di Azione per l’Energia Sostenibile”; 

- che la spesa relativa, determinata in € 10.545,95 (IVA ed oneri 

compresi), viene garantita dal Programma di ripartizione delle 

risorse ai comuni della Sicilia con il fine di “Promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso 

il Patto dei Sindaci”, pubblicato sulla G.U.R.S. n°55 del 13-12-

2013; 

- che l’Avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune di Polizzi Generosa nonché all’Albo on-line del sito 

istituzionale dell’Ente, dal 20/01/2014 2014 al 31-01-2014; 

- che l’elenco dei professionisti che hanno presentato richiesta di 

partecipazione, viene allegato al presente verbale per costituirne 

parte integrante;  

- che il termine ultimo di presentazione delle richieste è stato 

fissato entro le ore 12:00 del 31 gennaio 2014; 

Dato atto che entro le ore 12:00 del 31/01/2014 sono pervenute 

n°13 richieste di partecipazione. 

Visto l’elenco dell’ufficio protocollo, relativo alla presentazione 

delle su menzionate richieste, giusta  attestazione . 

Tutto ciò premesso, il RUP dà atto che entro le ore 12:00  del 31-

01-2014, sono pervenute n°13_richieste di professionisti in forma 
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singola, societaria ed associata. ed inoltre che non sono pervenute 

richieste fuori termine. 

Indi si è proceduto all’apertura  delle buste contenenti le richieste, 

per provvedere all’esamina della documentazione ed alla verifica 

dei requisiti prodotti con contestuale inseriscono dei dati rilevati, 

in apposito report all’uopo predisposto, che si allega al presente 

verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. Ciò al fine di 

consentire una visione complessiva dei dati desunti nel rispetto dei 

principi di non discrezionalità, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, previsti dall’art. 91, comma 2 del 

Codice degli appalti. 

Alle ore  13,00 si sospendono i lavori dando atto che sono state 

esaminate le richieste presentate dal numero d’ordine 1 (Ing. 

Bruno Carraffa . Tracastagne –CT) – prot. n°824 al  n° 5 (  SWS 

enginnering – Geen Future sr.l.  – prot. 918 . 

I lavori verranno ripresi a successiva data   stante  che l'ufficio è 

impegnato  nell'espletamento di importanti procedure ( Cinema 

Trinacria) a rischio finanziamento, nonché nelle attività connesse 

con il crollo del muto sulla SS. 643. 

I lavori vengono ripresi il giorno 11/03/2014 c.a., alle ore 10,00, 

procedendo all’apertura della busta n°6  fino alla n°  8, al termine 

della quale vista l’ora (13:50) sono stati chiusi i lavori.  

I lavori vengono ripresi il giorno 24/04/2014 c.a., alle ore 10,00, 

procedendo all’apertura della busta n°9  fino alla n°  13..  
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Ultimate le operazioni di apertura delle buste e della contestuale 

verifica dei requisiti per l’ammissione, espressamente previsti 

all’art. 6 dell’Avviso pubblico, si è provveduto ad una prima 

comparazione dei curriculum secondo il dichiarato possesso dei 

requisiti generali e specifici (accettando per quest’ultimo anche 

l’iscrizione all’albo dei certificatori energetici in altre regioni) ed 

una seconda comparazione secondo il parametro dell’esperienza 

maturata, sia riguardo l’ambito energetico che nello specifico in 

tema di redazione di PAES. In quest’ultimo caso è stata effettuata 

una ulteriore comparazione e quindi una differenziazione tra 

l’assunzione di responsabilità diretta nella realizzazione del PAES 

e prestazioni di collaborazione svolte a qualsiasi titolo per conto di 

terzi responsabili. 

A questo punto il RUP al fine di definire la capacità tecnico- 

organizzativa dei suddetti partecipamti, ha messo a confronto   i 

curricula delle singole società e del personale, da loro messo a 

disposizione per l'espletamento del servizio, ponendo a rilievo sia 

la professionalità proposte che la capacità produttiva dei PAES. 

Sulla base dei parametri di Valutazione succitati, le richieste 

selezionate, per la determinazione finale dell'affidamento 

dell'incarico, attività protattasi nei mesi di Maggio e giugno, sono 

risultate sono risultate quelle di seguito elencate: 

Busta 4) Giovannni Damico -  Associata  - Viale Libertà ,30 95040 

Ramacca (CT) 
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Busta 5) SWS engineering - Green Future s.r.l. Unipersonale Via 

Umberto Maddalena, 92 90131 Palermo   

Busta 6) Sidoti Engineering s.r.l.Via Borgo Garibaldi, 33 00141 

Albano Laziale (RM) 

 Busta 8) -  Urbania Energia s.r.l. Ing- Matteo Longo – Via  

Termini Imerese, 20 – Palermo  

Busta 10) Ambiente Italia s.r.l. Via Carlo Poerio 39 Milano  

Busta 13)  Alysia s.r.l.  Viale Piave 64 -  Brescia.. 

I lavori  vengono ripresi in data  28 Luglio 2014 alle ore 10.00 , 

durante i quali si avvia la fase di scelta del soggetto. 

In considerazione che gli operatori economici prelesionati, 

presaentano tutti le migliori caratteristiche professionali e tecnico 

–organizzative, secondo i parametri di comparazione descriiti, per 

l'affidamento dell'incarico di redazione del PAES; sulla base della 

prudente valutazione, delle esigenze di speditezza e 

semplificazione della procedura, e nel rispetto deil principio di 

trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, di cui 

all'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/82006 coordinato con le norme 

della L.R. 12/2011 (tenuto conto che l'importo previsto per 

l'espletamento delle prestazioni è inferiore a €. 40.000,00 per il 

quele è consentito l'affidamento diretto, trattandosi di fondi diversi 

da quelli comunicati) in coerenza con quanto previsto dall'art. 125 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006 , si determina di individuare 

l'operatore cui affidare l'incarico mediante sorteggio. 

E' stato stato invitato, ad assistere alle operazioni di sorteggio il 
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Sig. dipendente comunale  Badagliacca Mario  

PROCEDE 

Alla presenza degli intervenuti, al sorteggio mediante estrazione di 

un bigliettino preso da un'urna  appositamente preparata (scatola di 

cartone) che impedisce la visione del suo contenuto, contenente nr  

6 bigliettini preventivamente  numerati, previa verifica della 

regolarità, precusando che secondo la numerazione già attribuita in 

elenco  (Allegato A ); 

Mediante sorteggio viene estratto il seguente numero:  (  5  ) 

Il RUP da atto che, per effetto delle operazioni di sorteggio, la 

società cui affidare l'incarico è risultata essere la: Busta 5) SWS 

engineering - Green Future s.r.l. Unipersonale -Via Umberto 

Maddalena, 92 90131 Palermo . 

Si dispone, infine la comunicazione  dell'esito al professionista  

incaricato ed acquisire la disponibilità dello stesso ad eseguire 

l'attività oggetto della  della presente entro il 20/09/2014, nonché 

la pubblicazione del presente verbale all'albo pretorio on line 

dell'Ente  e sul sito istituzionale  

Le operazioni sono state concluse alle ore  12,00    del   

28/07/2014.    

Del che si è redatto il presente verbale,  che si compone di nr 6 

(sei) pagine, che viene letto e sottoscritto 

F.to IL RUP: Ing. Mario Zafarana 

Il Segretario Verbalizzante                                    TESTE 

F.to Placa Gandolfo   F.to Badagliazza Mario 


