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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE  

(Comunicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

OGGETTO: Affidamento dell’incarico esterno di energy manager per la redazione del piano d'azione 

per l'energia sostenibile ed il clima "PAESC"  (CUP: J22H18000190002 – CIG: Z3C29D0C9C) 

TIPO DI PROCEDURA: affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. mediante MEPA  

IMPORTO A BASE D’ASTA: € 14.460,98 comprese tutte le spese per oneri, contributi, rimborsi, 

ritenuta d’acconto, IVA esclusa  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

CAPO DEL II SETTORE 

PREMESSO che la procedura di affidamento diretto è stata preceduta da Manifestazione di Interesse 

finalizzata alla individuazione di Operatori Economici in possesso di idonei e specifici requisiti per 

l’espletamento dell’incarico 

CONSIDERATO che a seguito di predetta procedura conoscitiva (verbali del 09/10/2019 e 

21/10/2019) è risultato in possesso dei requisiti richiesti un solo Operatore Economico 

VISTE le risultanze della Richiesta d’Offerta effettuata sul mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) (RdO 2437359) 

RENDE NOTO CHE 

• in data 08/11/2019 si è conclusa la procedura sul MEPA;  

• con Determinazione del Capo del II Settore n. 125/859 del 11/11/2019, l’appalto di che trattasi è 

stato aggiudicato in via definitiva al seguente Operatore Economico: 

o CAMINITI FRANCESCO P.IVA 02117490835, C.F. CMNFNC72B16F158Y nella qualità 

di Capogruppo mandatario della costituenda RTP “PAESC Sicilia” via Umberto I n. 474 

Roccalumera (ME); 

• è stato offerto il ribasso percentuale pari al 8,00 % sull’importo a base d’asta di € 14.460,98 per un 

importo contrattuale pari ad € 13.304,10 oltre IVA. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lettera b) del Codice dei Contratti, è esclusa l’applicazione 

del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

L’accesso agli atti della procedura indicata in oggetto, è consentito entro 5 (cinque) giorni dalla data di 

pubblicazione della presente, mediante visione ed estrazione di copia degli atti. L’accesso agli atti potrà 

essere effettuato presso gli uffici del II Settore Ambiente, Tecnologia, Energia e SUAP ubicati presso il 

Palazzo Municipale sito in piazza Regina Margherita n. 12 - 94012 - Barrafranca (EN) da lunedì a venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 12,00, previo preavviso telefonico ai seguenti recapiti: 0934-496011 ovvero 0934-

1902536, oppure mediante mail: e.diliberto@comune.barrafranca.en.it, PEC: 

comune.barrafranca@pec.aruba.it. 
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Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva (Determinazione n. 125/859 del 11/11/2019) può 

essere proposto ricorso al TAR Sicilia ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nel termine di 

30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia di contenzioso, l’interessato 

entro gg. 5 dalla pubblicazione del presente avviso può informare lo scrivente Responsabile del 

Procedimento, di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, 

specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla Stazione 

Appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non 

sospende il termine per la stipula del contratto, né sospende il termine per presentare ricorso. 

Nella sezione Amministrazione Trasparente sono altresì pubblicati tutti i verbali. 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

Data di pubblicazione, 11/11/2019 

 

 

(*) Il Capo Settore 
dr.ing. Santi Eugenio DILIBERTO 

 
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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