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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°  59   DEL 13.09.2018                             

 

 

 

 

Oggetto:  PON METRO PALERMO - Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei 

consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di Palermo. 

Approvazione proposta di aggiudicazione. 

CUP: D72F16001110001 – CIG: 7503584965 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’esame dell’argomento in oggetto si rassegna la seguente relazione:  

 

Premesso che:  

• nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019 del Comune di Palermo, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 475 del 22/09/2017, ed in particolare nell’elenco annuale 

dello stesso, è inserito l’intervento denominato “PON METRO PALERMO - Introduzione di tecnologie 

innovative per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della città 

di Palermo”, con un importo presuntivo di € 1.500.000,00; 

• il progetto è finanziato con le risorse derivanti dal PON Metro ed appostate nel capitolo 10097/60, impegni 

1781/2018 e 229/2018; 

• con D.D. n. 207 del 06/12/2016 del Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 

è stato nominato RUP dell’intervento il sottoscritto Ing. Roberto Cairone; 

• con provvedimento prot. n. 1899907 del 20/12/2017 il Capo Area Tecnica della Riqualificazione Urbana 

e delle Infrastrutture, nella qualità di Dirigente Coordinatore del Comitato Tecnico Interno di Gestione e 

Controllo del Pon Metro Città Metropolitane, ha formalmente approvato, ai fini della imputazione al 

programma, le operazioni con codice PA2.2.1.a – “Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione 

dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di Palermo”; 

• con provvedimento prot. n. 1911409 del 28/12/2017 il Responsabile dell’Organismo Intermedio PON Città 

Metropolitane – Palermo ha approvato  l’operazione di cui trattasi e ne ha disposto formalmente il 

finanziamento a valere sulle corrispondenti azioni del PON per l’importo di € 1.500.000,00;  

• al progetto in argomento è stato assegnato il codice univoco di progetto (CUP) D72F16001110001; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 10 del 23/05/2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo,  

il Bando, il Disciplinare di Gara e la documentazione allegata, finalizzati all’affidamento dei lavori; 

• il Bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune dal 07/06/2018, nonché sul sito 

istituzionale del Comune, sulla G.U.R.S. n. 23 del 08/06/2018 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture 

e Trasporti in data 11/06/2018 codice 181424B, id. pubblicazione 323500; 

• l’avviso di gara è stato inoltre pubblicato sul quotidiano “La Stampa Edizione Nazionale” a diffusione 

nazionale e su “Quotidiano di Sicilia” a maggiore diffusione locale; 

• la data per la celebrazione della prima seduta di gara è stata fissata per il giorno 02/07/2018. 

 

Considerato che: 

• le operazioni di gara si sono svolte in data 02.07.2018 (Verbale di gara n. 1), 06.07.2018 (Verbale di gara 

n. 2), 13.07.2018 (Verbale di gara n. 3) ed in data 24.07.2018 (Verbale di gara n. 4); 

• nella celebrazione di gara del 24.07.2018 la Commissione di Gara, completate le operazioni di esame della 

documentazione amministrativa, ha predisposto l’elenco degli operatori economici, partecipanti alla 

procedura di cui in oggetto, ammessi ed esclusi dalla medesima; 

• con nota del 24.07.2018 prot. n.1010728 l’Ufficio Gare - Affidamento LL.PP. ha trasmesso al RUP copia 

del verbale n.4 del 24.07.2018, che riporta l’elenco degli OO.EE. ammessi ed esclusi alle fasi successive 

di gara, per i successivi adempimenti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

• con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 26.07.2018 dell’Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, 

delle OO.PP. e dell’Attuazione delle Politiche della Coesione – Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete, è 

stato preso atto ed approvato l’elenco degli operatori economici ammessi / esclusi dalla procedura di gara, 

ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• nella seduta svoltasi in data 11.09.2018 (Verbale di gara n. 5) la Commissione di gara ha proceduto alla 

apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed alla esclusione delle 

offerte anormalmente basse; 

• quindi, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 32, in combinato disposto con l’art. 33 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in favore dell’Operatore Economico AESYS S.p.A., con sede in Brusaporto 

(BG), partita I.V.A. 02052370166, che ha offerto un ribasso del 34,659%. 



Atteso che: 

• ai sensi dell’art. 32, in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’organo competente 

della stazione appaltante procede all’approvazione della proposta di aggiudicazione; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 5, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

Tutto ciò premesso, si propone di: 

 
1) approvare i verbali della commissione di gara n. 1 del 02.07.2018 (all. 1), n. 2 del 06.07.2018 (all. 2), 

n. 3 del 13.07.2018 (all. 3), n. 4 del 24.07.2018 (all. 4) e n. 5 del 11.09.2018 (all. 5) relativi alla gara 
di cui in oggetto; 

2) approvare, ai sensi dell’art. 32 in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione di Gara n. 5 per l’intervento denominato “PON 
METRO PALERMO - Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici 
ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di Palermo”, all’O.E. AESYS S.p.A., con sede 
in Brusaporto (BG), partita I.V.A. 02052370166, che ha offerto un ribasso del 34,659%; 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto le somme necessarie trovano copertura finanziaria con le risorse derivanti dal 
PON Metro ed appostate nel capitolo 10097/60, impegni 1781/2018 e 229/2018; 

4) dare atto che, a seguito dell’esito positivo dei controlli condotti dall’Ufficio Gare – Affidamento 
LL.PP., lo stesso Ufficio procederà, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti, a dichiarare 
l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con il presente provvedimento; 

5) trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. per gli 
adempimenti di competenza. 

 

 f.to Il Responsabile del Procedimento 

          (Ing. Roberto Cairone) 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti 

 

- la superiore relazione redatta dal Responsabile del Procedimento e condivise le finalità ed i contenuti; 

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 51, comma 3 della L. 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., 

DETERMINA 
 

1) approvare i verbali della commissione di gara n. 1 del 02.07.2018 (all. 1), n. 2 del 06.07.2018 (all. 2), 
n. 3 del 13.07.2018 (all. 3), n. 4 del 24.07.2018 (all. 4) e n. 5 del 11.09.2018 (all. 5) relativi alla gara 
di cui in oggetto; 

2) approvare, ai sensi dell’art. 32 in combinato disposto con l’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione di Gara n. 5 per l’intervento denominato “PON 
METRO PALERMO - Introduzione di tecnologie innovative per la riduzione dei consumi energetici 
ed il telecontrollo di impianti semaforici della città di Palermo”, all’O.E. AESYS S.p.A., con sede 
in Brusaporto (BG), partita I.V.A. 02052370166, che ha offerto un ribasso del 34,659%; 

3) dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiore spesa per l’Amministrazione 
Comunale, in quanto le somme necessarie trovano copertura finanziaria con le risorse derivanti dal 



PON Metro ed appostate nel capitolo 10097/60, impegni 1781/2018 e 229/2018; 

4) dare atto che, a seguito dell’esito positivo dei controlli condotti dall’Ufficio Gare – Affidamento 
LL.PP., lo stesso Ufficio procederà, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti, a dichiarare 
l’efficacia dell’aggiudicazione approvata con il presente provvedimento; 

5) trasmettere una copia del presente provvedimento all’Ufficio Gare – Affidamento LL.PP. per gli 
adempimenti di competenza. 

 

 

        f.to     Il Dirigente  

                                                                                                             (Dott. Roberto Raineri) 

 

          
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


