
 

 

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.5 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 15 ( quindici) del mese di Settembre alle ore 9,35 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; 

SI PREMETTE: 

Con determina Dirigenziale Reg. Interno n° 204 del 01.09.2014, il Responsabile del 9° Settore 

(Protezione Civile, Igiene pubblica, Tecnologia e Manutenzione), nonché Presidente di gara, ha 

determinato di riconvocare  la Commissione di gara con provvedimento successivo; 

Con nota prot. Gen. N° 10365 del 02.09.2014 inviata a mezzo PEC, sono stati invitati i 

componenti esterni della Commissione di gara Avv. Aldo Manno e Arch. Giampiero D’Anna a 

partecipare alla seduta della Commissione di gara per il giorno 03.09.2014 ore 09.00; 

Con verbale di gara in data 03.09.2014 il presidente verificata la regolarità della convocazione ha 

rilevato l’assenza dell’esperto Avv. Aldo Manno e pertanto, dato atto della impossibilità a poter 

proseguire i lavori ha dichiarato chiusa la seduta riconvocando la Commissione per il giorno 

15.09.2014, dando mandato al segretario verbalizzante di dare avviso alle parti; 

Con PEC in data 05.09.2014,assunta al prot. Gen. del Comune al n° 10543 del 05.09.2014 sono 

stati convocati i componenti esperti della Commissione di Gara, Avv. Aldo Manno ed Arch. 

Giampiero D’Anna; 

Nella medesima data tramite PEC di uguale protocollo è stato dato avviso di riapertura dei lavori 

della commissione in data 15.09.2014 alle ditte partecipanti; 

     

TUTTO CIO’ PREMESSO 



Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Terrana Angelo , assistente amministrativo del IX 
Settore. 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione della presente seduta pubblica, rileva 
l’assenza dell’esperto Avv. Aldo Manno dando atto che lo stesso con PEC in data 12.09.2014 ha 
rappresentato la propria indisponibilità a presenziare per motivi di salute. 
Il presidente, poiché la commissione risulta non regolarmente costituita, da atto della impossibilità a 
poter utilmente proseguire nei lavori e alle ore 11,00 chiude il presente verbale riconvocando la 
Commissione a data da destinarsi. 
 

Del che è verbale, composto da n.2 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     Assente   

f.to Sig. Terrana Angelo Segretario Verbalizzante   


