
 

 

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 PISCINA COMUNALE  

C.I.G. Z7D15F5B94 
Verbale n.2 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 16 (sedici) del mese di Dicembre alle ore 10:15 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. Ingargiola Andrea  - esperto tecnico nominato a seguito del sorteggio pubblico 

esperito dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 17/11/2015 e giusta Determina 

Dirigenziale n.301 del 01/12/2015; 

 Avv. Campanella Camillo – esperto giuridico nominato a seguito del sorteggio 

pubblico esperito dall’UREGA Sezione di Agrigento in data 24/11/2015 e giusta 

Determina Dirigenziale n.301 del 01/12/2015; 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Rag.Terrana Angelo, assistente 
amministrativo del IX Settore. 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione della presente seduta pubblica 
rispetto alla quale è stato dato avviso agli Operatori Economici concorrenti a mezzo p.e.c. 
del 10/12/2015 che si accludono in copia al presente verbale, giusto numero di protocollo in 
uscita 2776/S9 del 10/12/2015 e numero di Prot. Gen. 15544 del 10/12/2015, nonché a 
mezzo pubblicazione web sul sito istituzionale del Comune in pari data 10/12/2015,come da 
rispettive attestazioni che si accludono anch’esse in copia al presente, dichiara quindi aperta 
la odierna seduta. 
Sono presenti alla seduta i sigg.ri: 
Pasquale Spataro e Michele Sodano in qualità di delegati della rappresentante legale 
Spataro Marta, della S.S.D. Nuoto CSEN Academy srl, giusta delega prot.2819 del 
16.12.2015. 
Sig.Carlo Dessì in qulità di legale rappresentante della società Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Nuoto Agrigento.identificato c.i.n.0201703 rilasciata dal Comune di Agigento;  
Si procede pertanto alla verifica da parte della Commissione di gara della integrità e 
sigillatura dei due plichi relativi ai soggetti partecipanti oggi riconsegnati dalla Stazione 
Appaltante nella persona del Presidente nonché alla attribuzione agli stessi 
rispettivamente dei numeri 1 e 2 in funzione dei rispettivi numeri di protocollo di ingresso 
a suo tempo attribuiti in sede di presentazione degli stessi. 



La Commissione pone in essere quindi gli adempimenti di verifica circa la completezza ed 

adeguatezza della documentazione amministrativa prodotta dal predetto concorrente 

rispetto alle prescrizioni tutte di cui al Bando di gara ravvisando la necessità di verificare la 

legittimità dei punti a-8° let.a del Bando e la mancanza dell’importo del contratto di 

avvalimento, sospende le procedure di gara alle ore 12:00.  

La busta n.1 viene richiusa e sigillata e controfirmata dai commissari; entrambe le buste 

sono conservate presso gli uffici del IX Settore.     

La Commissione si determina quindi nell’aggiornarsi per l’espletamento degli ulteriori 

adempimenti di gara al giorno 23 Dicembre 2015 alle ore 9:30 e seguenti, dando avviso ai 

presenti.  

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. Ingargiola Andrea Componente Esperto Tecnico  

f.to Avv. Campanella Camillo Componente Esperto Giuridico  

f.to Rag.Terrana Angelo Segretario Verbalizzante  


