
  

 

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.8 

 
L’anno duemilasedici il giorno 11 (undici) del mese di Febbraio alle ore 11,20 nella sede dell’Ente su 

intestato si è riunita la Commissione per l’espletamento 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 Sig. Terrana Angelo, assistente amministrativo del IX 
Settore. 

Sono presenti alla seduta i sigg.ri: 
- Michele Sodano in qualità di delegato della rappresentante legale Spataro Marta, della S.S.D. 

Nuoto CSEN Academy srl, Avv. Giuseppe Sodano in rappresentaza della S.S.D. Nuoto 
CSEN Academy srl 

- Sig.Carlo Dessì in qulità di legale rappresentante della società Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Nuoto Agrigento. 

- Sig. Dessi Davide in qualità di vicepresidente ADP nuoto agrigento 
- Avv.Arnaldo Faro in rappresentanza della Associazione Dilettantistica Polisportiva Nuoto 

Agrigento; 
- tutti gia identificati e giusta deleghe agli atti.  

 
Il Presidente, verificata la regolarità della convocazione della presente seduta pubblica, dichiara 
quindi aperta la odierna seduta di gara. 
 
La Commissione dà atto ai partecipanti che con nota prot.1306 del 29.01.2016 è pervenuta memoria 
difensiva e controdeduzioni da parte dell’Avv.  A. Faro nell’interesse della A.D.P. Nuoto Agrigento. 
 
 A questo punto la Commissione, ripresi in consegna i plichi dei partecipanti alla gara, come da 

verbale che precede ed al quale integralmente ci si riporta, dispone procedersi alle operazioni 

connesse alla odierna seduta. La Commissione: 

- considerata la documentazione allegata dalle ditte partecipanti in ordine al requisito relativo alla 

gestione della piscina comunale per il biennio 2012-2013-2014; 



- considerato che allo stato deve darsi prevalenza alle attestazioni allegate alla domanda di 

partecipazione, la stessa procede, alla aggiudicazione provvisoria alla Associazione 

Polisportiva Nuoto Agrigento, sulla base delle emergenze procedurali, trasmettendo gli atti e i 

documenti al Responasbile Unico del Procedimento Geom, Sergio Miccichè, al fine di poter 

compiere tutte le verifice in ordine generale a tutti i requisiti dichiarati, in special modo per quelli 

attinenenti ai requisiti i punti 7.7 lett.G e A8 lett.A delle ditte partecipanti.  

La Commissione fa presente al R.U.P. inoltre, che con riferimento alla ditta provvisoriamente 

aggiudicataria, ricorrendo per essa le condizioni di cui all’art.86 comma 2 del decreto leg.163/2006 

e s.m.i., debba procedersi alla richiesta dei documenti giustificativi dell’offerta economica 

presentata, atti a dimostrare la anomalia riscontrata. 

A questo punto la commissione procede al compimento delle operazioni di aggiudicazione 

provvisoria.    

Esaurite pertanto le operazioni di gara il Presidente dispone chiudersi la seduta alle ore 11:55. 

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 


