
 

 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

Settore IX 
Protezione Civile, Igiene Pubblica 

Tecnologia e Manutenzione 
 

VERBALE DELL’ESPERIMENTO DI GARA A PROCEDURA APERTA  PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE PISCIN A COMUNALE  

C.I.G. 571568BE9 
Verbale n.1 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 4 (quattro) del mese di Luglio alle ore 9,45 nella sede dell’Ente su 
intestato si è riunita la Commissione per l’esperimento della gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 
55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii, per l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione della 
gestione della piscina comunale coperta, per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di 
stipula della convenzione, che risulta composta come segue: 

− Geom. Salvatore Bellanca  - Responsabile del IX Settore - Presidente ; 

− Arch. Giampiero D’Anna   - esperto tecnico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

− Avv. Aldo Manno  – esperto giuridico nominato a seguito del sorteggio pubblico esperito 

dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 19/6/2014 e giusta Determina Dirigenziale n.177 del 

4/7/2014; 

 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Terrana Angelo, assistente amministrativo del IX 
Settore. 
Il Presidente dichiara quindi aperta la odierna seduta e comunica agli altri componenti della 
Commissione quanto segue: 

• che con Determina Dirigenziale n. 15 del 06/02/2014 R.G. n. 74 del 06/02/2014 ad oggetto: 
“Gestione e manutenzione Piscina Comunale - indizione gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii.” il Responsabile del IX settore, ha provveduto ad indire 
la gara di che trattasi, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• che con Determina Dirigenziale n. 17 del 07/02/2014 R.G. n. 79 del 07/02/2014 ad oggetto: 
“Gestione e manutenzione Piscina Comunale - indizione gara mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 ss.mm.ii. è stata disposta la Approvazione Bando e 
Disciplinare di Gara ”; 

• che al punto 5 del Bando di gara, approvato con Determina Dirigenziale n. 17 del 07/02/2014 
R.G. n. 79 del 07/02/2014, vengono stabilite le modalità di aggiudicazione della gara mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa, sulla base dei parametri qualitativi ed economici ivi indicati; 

• che il suddetto Bando di Gara è stato pubblicato presso: 

− l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP); 

− l’Albo Pretorio del Comune di Aragona, presso la sezione “Bandi” e la sottosezione “Bandi di 
gara in corso”; 



− la sezione “Amministrazione Trasparente”, alla sottosezione “Bandi di gara e contratti”; 
− sul sito istituzionale della Stazione Appltante www.comune.aragona.ag.it; 
- Che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/Maggio/2014 sono pervenuti 

        i plichi presentati dai seguenti concorrenti: 

  

Preso atto di quanto sopra il Presidente rassegna la propria dichiarazione di insussistenza di 
alcuna causa di incompatibilità rispetto alle proprie funzioni di gara in relazione ai suddetti 
concorrenti ed invita gli altri componenti la Commissione a formulare le rispettive dichiarazioni. 

L’Arch. Giampiero D’Anna formula quindi la propria dichiarazione di insussistenza di alcuna causa 
di incompatibilità e/o di astensione, anche solo per ragioni di opportunità, rispetto alle proprie 
funzioni di componente della presente Commissione di Gara in relazione ai suddetti concorrenti. 

L’Avv. Aldo Manno formula a sua volta la propria dichiarazione di insussistenza di alcuna causa di 
incompatibilità e/o di astensione, anche solo per ragioni di opportunità, rispetto alle proprie funzioni 
di componente della presente Commissione di Gara in relazione ai suddetti concorrenti. 

Posti i superiori adempimenti la Commissione di tal fatta oggi insediatasi si determina quindi nel 
fissare la celebrazione della seduta pubblica di gara per l’espletamento delle operazioni di cui al 
punto 11.1. del Bando di Gara per il giorno 11 luglio 2014 ore 9.30 e segg. 
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C.S.G. CONSORZIO 
SERVIZI GLOBALI 

Piazza Metello n.3  
Agrigento 

23/5/2014 - ore 11.58 

Prot. N.6335    

S.S.D. NUOTO CSEN 
ACADEMY SRL 

Impresa Ausiliaria: 
Athena Restauri s.r.l. 

Impresa Ausiliaria:ASD 
Kolymbetra Nuoto 

Via Graceffo n.13 

Agrigento 

Via Cap. Callea n.116 

Favara (AG) 

Via Graceffo n.13 

Agrigento 

 

23/5/2014 - ore 11.59 

Prot. N. 6336 



Ad esito della chiusura e sottoscrizione del presente verbale il Presidente provvederà quindi a 
comunicare al RUP le superiori risultanze affinchè lo stesso provveda agli adempimenti ed alle 
comunicazioni di spettanza. 

Posti i superiori adempimenti il Presidente, alle ore 11.40 dispone quindi la chiusura della odierna 

seduta. 

Del che è verbale, composto da n.3 facciate e sottoscritto dai componenti la Commissione come 

segue: 

f.to Geom. Salvatore Bellanca PRESIDENTE   

f.to Arch. Giampiero D’Anna Componente Esperto Tecnico   

f.to Avv. Aldo Manno Componente Esperto Giuridico   

f.to Sig. Terrana Angelo Segretario Verbalizzante   


