
  

 

C O M U N E     D I     S C I A C C A 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  

 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO D’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 

(DEC) DEL CONTRATTO NELL’AMBITO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA 

E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E 

INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE 

PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA. 
Codice CIG Z0422C511B 

 
VERBALE N. 1 DEL 13 APRILE 2018 (SEDUTA PUBBLICA) 

 
 
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di aprile alle ore 10:15 e seguenti, nella sede dell’Ente presso gli 

Ufficio del 3° settore Sviluppo Economico, Centro Castellucci, in seduta aperta al pubblico, si è riunita la 

Commissione aggiudicatrice per la gara di cui in oggetto, nominata con determina dirigenziale n. 165 

del 10/04/2018, composta come di seguito:  

1) Dott. Venerando Rapisardi – Dirigente del 3° Settore Sviluppo Economico – Presidente 

2) Arch. Ciaccio Accursia – Funzionario del 3° Settore – Componente 

3) Geom. Vincenzo Saladino – Dipendente del 3° Settore- RUP 

 Svolge le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della commissione l’Arch. Ciaccio Accursia 

Si da atto che sono presenti all’odierna seduta, con opportuna delega dei rappresentanti legali: 

Sono presenti: 

1) L’avv. Francesco Micalizzi, identificato mediante esibizione del C.I. n°AV 7062890, rilasciata dal 

Comune di Ribera il 27/05/2015, che viene acquisita agli atti della commissione; 

2) L’ing. Cianciamino Lilia identificata mediante esibizione del C.I. n° AT  2976521, rilasciata dal 

Comune di Sciacca il 21/12/2012, che viene acquisita agli atti della commissione; 

3) L’ing. Oliveri Irene Maria identificata mediante esibizione di C.I. n° AV 0534858 rilasciata dal 

Comune di Sciacca il 12/12/2014, quale delegata del Sig. Interrante Girolamo, giusta delega che 

viene acquisita agli atti della commissione 

Preliminarmente, il Presidente informa la Commissione: 

- Che con determinazione n. 128 del 15/03/2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101, 

111 del D. Lgs. N.50/2016 e art. 9 del D.P.R. n. 207 si è provveduto ad attivare la procedura 

comparativa per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Esecuzione (DEC) nell’ambito del 

servizio di spazzamento, raccolta e trasporto RSU e servizi attinenti nel Comune di Sciacca nel 

rispetto del principio di trasparenza; 

- Che l’Avviso pubblico di gara e il disciplinare di gara, all’uopo predisposti ed approvati con la 

medesima determinazione hanno fissato le condizioni e i requisiti per la partecipazione alla gara 

di che trattasi; 

- Che l’avviso pubblico, il disciplinare e lo schema di domanda sono stati pubblicati all’albo 

pretorio online del Comune di Sciacca dal 23 marzo 2018 al 6 aprile 2018; 

- Che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 06 aprile 

2018  

- Che in data 10/04/2018 è stato pubblicato sul sito del Comune di Sciacca l’Avviso di 

convocazione di seduta pubblica relativo alle operazioni di gara di che trattasi e che con PEC in 

pari data sono stati invitati i professionisti concorrenti; 



- Nel suddetto invito è stato comunicato che l’apertura dei plichi era stata fissata per il 13 aprile 
2018 ore 10,00 in seduta pubblica; 

 
Tutto quanto sopra premesso il Dott. Venerando Rapisardi, Presidente della Gara, con l'assistenza di cui 

sopra, alle ore 10:15 di oggi 13/04/2018: 

- a) dichiara aperta la seduta; 

- b) accerta e dà atto che entro il termine previsto nel predetto Avviso, e precisamente entro il 6 

aprile 2018 sono pervenuti dall’Ufficio di Protocollo Generale n° 4 (quattro) plichi, che vengono 

numerati progressivamente secondo l’ordine di arrivo e precisamente: 

 

Plico Prot. Ditta Indirizzo  Sede 

1 9173 Ing. Lilia Ciancimino Via dei Cretesi, 1 Sciacca 

2 9219 Ing. Girolamo Interrante Via G. Licata ,212 Sciacca 

3 9375 Francesco Micalizzi   Corso Margherita, 73 Ribera 

4 9448 Delta Emme Srls  Via Enrico Albanese, 80 Palermo 

 

Il Presidente controlla i suddetti plichi, riscontra l'integrità di ciascuno di essi, l'esattezza 

dell'indicazione dell'oggetto, li riconosce pervenuti nei termini stabiliti nell’avviso e formalmente li 

ammette alla gara. 

Il Presidente invita i componenti della Commissione a formulare le rispettive dichiarazioni di 

insussistenza di cause e circostanze ostative alla imparzialità rispetto ai concorrenti in gara. 

A tal riguardo l’Arch. Ciaccio ed il geom. Saladino formulano la propria dichiarazione di insussistenza di 

alcuna causa di incompatibilità rispetto a ciascuno dei concorrenti di cui all’elenco che precede. 

 

Il Presidente, procede quindi all’apertura dei plichi medesimi, secondo l’ordine di arrivo, e all’esame 

della documentazione negli stessi contenuta, constatando e facendo constatare una per una la integrità 

e la regolarità dei plichi medesimi nonché di tutta la documentazione contenute all’interno dei plichi 

medesimi, provvedendo a fare siglare ai componenti tutta la documentazione presentata da ogni 

singolo offerente. 

Effettuate le suddette operazioni si procede all’apertura del Plico N. 1 dell’Ing. Lilia Ciancimino Via dei 

Cretesi Sciacca P.IVA:02900140845. 

Ad esito della disamina della documentazione prodotta la Commissione rileva: 

1) la   dichiarazione  prodotta in sede di gara dall’Ing. Lilia Ciancimino nella qualità di capogruppo del 

costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti relativamente a quanto previsto dall’Avviso al 

punto 3.1.) risulta carente dell’indicazione del voto di laurea e degli anni di esperienza maturate da parte 

delle figure professionali indicate nel raggruppamento. Non risultano altresì prodotti i curriculum 

attestante l’esperienza maturata di tutti i professionisti. 

A tal proposito l’ing. Ciancimino, presente alla seduta, chiarisce che i curriculum non risultano prodotti 

stante che essendo giovani professionisti non si hanno esperienze maturate; 

Si prosegue con l’apertura del Plico n. 2 dell’Ing. Girolamo Interrante Via G. Licata 212 – Sciacca P.IVA 

02305350841; 

La commissione constata che la dichiarazione e tutta la documentazione prodotta risulta conforme a quanto 

previsto nell’Avviso.  

Si prosegue con l’apertura del Plico n. 3 dell’Avv. Francesco Micalizzi Corso Margherita, 73 – Ribera P.IVA 

01590600845; 

La commissione constata che la dichiarazione e tutta la documentazione prodotta risulta conforme a quanto 

previsto nell’Avviso  

Si prosegue con l’apertura del Plico n. 4 della Delta Emme Via Enrico Albanese ,90 Palermo –P.IVA 



06409770820; 

La commissione constata che la dichiarazione e tutta la documentazione prodotta risulta conforme a quanto 

previsto nell’Avviso. 

La Commissione provvede a siglare soltanto la prima pagina della documentazione inserita in tutti i plichi. 

Alle ore 11:15 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori alle ore 12,00, per procedere, 

in seduta riservata per l’esame delle proposte e valutazione delle capacità tecniche e professionali 

 

La Commissione di Gara 

 

F.to Il Presidente Dott. Venerando Rapisardi   ………………………….…………………………….. 

 

F.to RUP geom. Saladino Vincenzo    …………………………….………………………….. 

 

F.to  Segretario verbalizzante Arch. Ciaccio Accursia  ……………………..………………………………….. 

 


