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Prot. n°____________________ del___________________ 

OGGETTO: PON METRO Città di Palermo – Stipula contratti: Asse 2 - Intervento PA2.2.1a 

ed Asse 3 - Intervento PA3.2.2°.  

Nell’ambito degli interventi inseriti nel Piano Operativo del PON METRO Città di Palermo, 

si comunica che, a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 

50/2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  sono stati firmati i 

contratti con le imprese aggiudicatarie relativi ai sottoindicati interventi: 

 PA2.1.1a:  “Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi  energetici ed il 

telecontrollo di impianti semaforici della Città di Palermo” per un importo a base d’asta di € 

970.303,22, oltre IVA.  

Il contratto tra l’Amministrazione Comunale  e l’impresa aggiudicataria AESYS S.p.A., con sede 

a Brusaporto (BG) - CIG 7503584965,  è stato firmato in data 29/11/2018 per un importo 

complessivo di €  648.754,90, oltre IVA, pari ad un ribasso del 34,659% sull’importo a base d’asta. 

 

 PA3.2.2a: “Poli diurni e notturni per l’accoglienza di soggetti fragili in povertà socio–sanitaria” 

per un importo a base d’asta di € 1.910.409,84, oltre IVA.  

Il contratto tra l’Amministrazione Comunale  e il RT (Raggruppamento Temporaneo): Istituto Don 

Calabria, Ente civilmente riconosciuto P.IVA/CF 00280090234 (mandataria),  è stato firmato in 

data 13/11/2018 per un importo complessivo di €  1.853.097,54,  oltre IVA, pari ad un ribasso del 

3% sull’importo a base d’asta. 

 Con la firma dei suddetti contratti si è dato avvio alla fase di realizzazione delle iniziative in 

argomento.  

Nello specifico, con l’intervento PA2.2.1.a è prevista l’installazione di semafori intelligenti, 

di lanterne semaforiche a LED, di gruppi ottici e di telecamere per la realizzazione di “spire virtuali” 

ai fini della rilevazione dei dati di traffico. L’Amministrazione Comunale intende, infatti, realizzare 

un sistema finalizzato principalmente a migliorare la fluidità del traffico, soprattutto negli assi 

principali, unitamente ad una diminuzione del consumi energetici tramite l’installazione delle 

lanterne a LED in coerenza con l’obiettivo specifico dell’Asse 2. 

Con l’intervento PA3.2.2a  l’Amministrazione Comunale intende attivare e  rafforzare la rete 

dei servizi a bassa soglia e di pronto intervento sociale per individuare soggetti della marginalità 
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estrema senza dimora, non ancora intercettati dai Servizi Sociali, in maniera da poterli condurre verso 

percorsi di sostegno a lungo termine. L’obiettivo specifico del progetto, in coerenza con quanto 

previsto dall’ASSE 3 del PON METRO, consiste nella riduzione della marginalità sociale estrema, 

di comunità e/o individui senza dimora e la loro presa in carico ai fini del reinserimento socio-

culturale ed economico. 

   

  Il Dirigente  

          Giuseppe Sacco 

                                                                                                     n.q. di Organismo Intermedio 

                   PON METRO 
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