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AssessoRRro REGIoNALE DELL'ENERGTA E DErsERVrzrDr puBBLrcA urtlrrA
' DtpARrturruro REGIoNALE DELL'AceuA E ortntrturt

Ir. Dlnlceruie GerueRnle
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lo:Statuto della Regione Siciliana;- ', "

' il'D.Lgs. 12 apnle 2006,no 163 icodiru 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi

' e forniture' in attuazíone delle direttive 2 004/ I T/c E t i 00 4/ l g/c E " ;
il D.P.R. .5 ottobre 2010, n" 20V |schema di regolamento di esecuzione ed attuazione
delD.Lgs. 163/2006ess.mm.ii."; , . ,,

' la T .R- 12 luglio 20II, no "I2 "Disciplíia dei contratti pubblici relativi q lavori, servizi"eforniture. Recepimento del.D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e del D.p.R. 5'ottobre 2010
n" 207 ess.mm.ii."; .r , ,i , 1.

'il D.P.R.S.,31'gennaio 20121, n" 13 "Regolamènto di attuazione della legge regionale
l2 luglio 201I, n" 12";
la L.R. 47 deIS/07177 *Norme in materia di bilancio della Regione siciliana".e s.m;i,;
la.Legge 'n- 20 del l4l0lll994 e s.m.i.' "Disposizioni in materia.di;giurisdizione e- controllo della Corte dei Conti't;., ,.,, r.
il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 "Norme:di .attuazione dello strituto.speciale della
Regione siciliana recanti "integrazioni .e modifiche al decreto legislativb:A6/05/l g4g,n:,
655, in materia di istituzione di una sezíone gíurisdizionale regionale d,appello della
Corte deí conti e di controllo sugli atti regionali',;
il D.P.Reg. no 5069 del1910712012, con il quale è stato conferito al Dott..Marco Lupo,
I'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
la nota prgt. n. 42884 del..05/112010 con la quale.,il'Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha conferito;al,Dirigente del Servizio
1 I'incarico della firma dei relativi' prowedimenti per. tutti i capitoli di bilancio
assegnati alla competerua della struttura intermedia di appartenenza;
la nota prgt. 'n"' 20945 del 0310512012, con la quale illDirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha delegato al Dirigente del Servizio
1, i poteri ed i compiti previsti dall'art. 7, comma 1, lettere e), D, g) ed h), della L.R.
15/05/2000, n" l0 e ss.m.m.ii.;

'la nota,prot. no 34376 del 20/0712012,- con la quale il Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al fine di assicrnare continuita
amministrativa ai Servizi, ha invitato i Dirigenti a proseguire l'attività corrente,nelle
more di nuove disposizioni al riguardo; -r , ., .

il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 recante
modalita di:attuazione dell'art. 48.bis del D.p.R. 602/73;
il.Decreto.Assessorato Economia n" 30/2014 del 3l/01/20l4,"Ripartizione in capitoli
delle ,unità "previsionali di base relative al bilancio di previsioig delta Regione per
l'annofinanziario 2014"; ,; ,r

RÉPUBBLICA TTALTANA
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D.D.c. N.-+tut

El o'to*t,"ENro REGI.NALE DELL'A.QUA E DEt RtFlurl

la L.R. n. 5 del 28rc1nú4 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno

2014. Legge di stabilità regionale";
la L.R. rr;k d*l 28l01lZ0I4 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per I'anno

finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il tríennio 2014-2016";

I'art. 18 del D.L. 22 grugno 2Al2 n.83, e{'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6

novembre 2012, ". f q0 - '"Dispasizioni per la prevenzíone e la repressione della

éòrruÈirihè e dett' illà lcitrtà nè,lla pubbliòs àmministrazione" ;

il D.D.G. n" ll,l42 d"tZgtOltz}ll, con il quale è"stato conferito all'Ing. Salvatore

Stagno, f'unzion#d Oirèttivo in servizio presso il Dipartiménto Regionale dell'Acqua

" a"l Rifiuti, l'incarico di Responsabile Unico del procedimento per le attività

necessarie alla predisposizione degli.''atti indispensabili e propedeutici per

l,espletamento delia g*à p.t la stipula della convenzione per la gestione decennale

delf impianto di dissalazione dell'Isola di Lipari (ME);

il bando di gara e gli allegati disciplinare di gila e capitolato d'oneri, relativi alla
,,Procedura aperta per I'al!îdamento del servìzìo di gestìohe, per^un período dí.'ann1

',: 10, ftinalizzan.atú produzíone dí.'acqua fotabile dell'ímpianto"dì'ùìisalazíone ad

osriosi ínversa deiyk'ota dí'Líparí '(ME)1, CUP:' 'G63J13000050008 cIG:
542gg}l00F, trasmessi dal R.U.P. óonnotaprót. n" 44856 del'13/l IDA1f; "
il D.D.G. rf 2044 del l9llll20l3, con il quale, tra l'altro, si è proweduto ad

approvare il bando, e gli allegati dilciplinare di gara e capitolato d'òneri, relativi alla

.,lProcedura aperta per l'ffidamento del servizio dì gestìone, per un periodo dí anni

10, ftnalíuan alla praduzíone di acqua potahile dell'impianto di díssalazione aú

osmòsí,ínversa",'deil'ísola''di Liparí (ME)', CUP:'G63J13000050008 -'CIG:
542990100F:

ii

VISTA

YISTA

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

CONSIDERATO che; con il,citato D.D.G."n" 204412013, è stato dato mandato al R.u.P.'Ing-

Salvatore Stagno,.già nominato con il citato D.D.G. n" ll42l20ll, di awiare le
procedure di gara, mediante pubblicazione degli awisi e del bando,'ai sensi dell'art.

66, D.Lgs. 163.20A6'e ss.mm.ii.; :"

CONSIDERATO inoltre che,'il'bando di gara è stato pubblicato, così come'previsto dall'att.122,
,. òomma 5, del'D.Lgs., 16312006 e ss.mm.ii., in relazione alf importo della gara, come

segue:
r integralmente:

: :;i3-:1Î#yf':iil-tl3?"1'1"Î*truiture e dei rrasporti; ,

, i , ' , r sul sito iiternet del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
. I sul sito'iirternet dell'AVCP;

lt:::$tî.à.u.n.1. - 5^ serie speciale - no 138 'der25tr1t20r3;

, :' ilitnîJifi*ll "otH";[.0*#t3:l1i1tî*sassero der 07^2t20t3 e

ItaliaOggi del 3 / 12/2013 ;
'sui quotidiani a diffrrsione locale: Giornale di
0311212013 e Milano Finanze delA3112,/2013;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del bando di

Sicilia ed.' di' Messina"del

gara)' sono'pervenute n" 2
domande di pafecip azione alla procedura'aperta;

VISTO il,D.D.G..no 18'del l5l0ll20l4, co+ il quale è stata nominata la"Commissione di

seggio di gara relativa alla "Procedura aperta per I'affidameitó del senizio dì
gitiión", pei un peri.odo.'di anni lÎ,'ftùblízzata alla produzione di acqaa rtotubile
dell'ímpíanto'di úksalazíone ad osmosí' ínversa dell'isola di' Lípàri"'(ME)", CUP:

G63Jl j000050008 - cIG: 542990100F;
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j$[ brnhnr,rENro REGToNAu oeLlhceun E DEr RrFrurl or.o ^uq
VISTA .la nota 'prot. n" 17198 del a6fi5/2014,. con la quale la Commissione di gara ha' ': . trasmesso al R.U:p; i verbali di gara nno l, del l5lóll20l4 e 2 delz4fi/Ztir4:da cui

risulta la proposta di aggiudicazione prowisoria del servizio, per comè nel seguitio:-t'' 'iì; ' ''/''"Cosiituendo R'T.I. SOPES S.r.l. (Capogruppor mandataiio) --,Di Vincenzou S.r.l.
(mandante) - SO.FI.P. S:*u. (mandante), con sede in"Pàlermo, Via Judic a no 12,

' ' 
' I ^ classificato, 'che ha offèrto un prezzo unitario di € | ,7 472 €/m3 IVA esclusa;o Costituendo R.T.I. SACECCAV S.p.a. (Capogruppo mandararia) - MARNAVI
s-p.a. (mandante), con sede in Roma, via della vife n" 13, esclusa;

CONSIDERATO che i citati verbali di gara sono stati pubblicati sul seguente sito internet del
Dipartimento Acque e Rifiuti:

utilPlR-Bàndi;-; "CONSIDERATo che, awerso a detto prowedim"trto di esclusione, il -'Costituendo R.T.I.

:i:::"q{Y S.p.a. (Capoeruppo mandataria) - MARNAVI S.p.a. (mandante), i" à;l;
2l/02/2014, ha presentato risorso al TAR Sicilia; ^ 

,

vIsTA la nota prot. no 34754 del 10/04/2014, con la quale l'Awocafrrrd deilo Stato di
Palermo ha comunicato al Dipeartimento dell'Acqua e dei Rifiuti che, con Ordinanza
n" 284/14 del07/04/2014, il TAR Sicilia - Sezione di Palermo, ha respinto la domanda-r-. di sosPensione dei prowedimenti impugnati dal Costituendo n.T..f. SACECCAV';'r, S.p.a: (Qapogruppo ryandataria) - MARNAVI s.p.a. (mandante); , 

o' ', ,

CoNslDERATo;:ìhe'la;Comníidsione di gara}_a proweduto atta 
"erinóí,'in capo al soggetto

risuÍtato aggiudicatario prowisJrio,?eiìequisiti di capacità economico - finatuziana e
tecnico organizzativa dichiarati in sede di gara;

CONSIDERATO che il Costituendo R.T.I. SOPES S.i.t. lCapogruppo mandatario) - Di Vincenzo
S.r.l. (mandante) - SO.FI.P. S.p.a. (mandante), hà cómprovato, entro í termini previsti
dall'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.il., quanto dichiarato in sede di
gara, in ordine ai requisiti di capacita economico - finaruiana e tecnico organizzativa;

CONSIDERATO inoltre che il R.U.P. ha già awiato le procedure di ufficio mirate alla verifica di
inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii.
in capo alla ditta l^ classificata;

RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 12, comma l, del D.Lgs. 16312006 e ss.mm.ii., di dovere
procedere all'aggiudicazione dehnitiva della gara relativa alla ,,procedura aperta per
I'affidamento del servízío dí gestíone, per un período di annì 10, Jînalíaaata àila
produzÍone dí acqua pofabíle dell'impìanto di díssalazíone ad osmosi ínverca' deu'ísola dí Líparí (ME)', CUP: G63J13000050009 - CIG: 542gg0100F, in favore
del Costituendo R.T.I. SOPES S.r.l. (Capogruppo mandatario) - Di Vincenzo S.r.l.
(mandante) - SO.FI.P. S.p.a. (mandante), con sede in Palermo, Via Judic an" 12;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa:

DECRETA

Art. 1- In conformita'alle premesse, ai sensi dell'art. 12, comma l, del D.Lgs. 163/20A6 e
ss.mm'ii.' è disposta I'aggiudicazione definitiva della gara relativa alla upiocedura aperta
per l'affídamento del sewízio di gestione, per un período dí anni 10, Jínalíaari alla
produzíone dí acqua potabile dell'impianto di dissalazione ad osmosí ínversa dell,isola
dí Líparì (ME)',, CUP: G63J13000050008 - cIG: 542990t00F, in favore del costiruendo
R.T.I. SOPES S.r.l. (Capogruppo mandatario) - Di Vincenzo S.r.1. (mandante) - SO.FLp.
S'p.a. (mandante), con sede in Palermo, Via Judican" 12, che ha offerto ùnprezzaunitario
di€ I,7472 €/m3 tVA esclusa.
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Et D'ro*r,*ENTo REGIoNALE DELL'AcQUAE DrlRlFlurl D 'D'G' "' 
+LL(

Art.2- Il,presente prowedimento, ai sensi e per gli effetti del 5" comma' lettera a), dell'art't79 del

. D,Lgs. \6;D006 e ss.mm.ii.,rverrà-inviato a tutte le imprese partecipanti alla gara in

argomento., : "'r' i ''

Aît. 4.- , Il presente decreto verrà pubblicato sul.seguente.sito internet del Dipartimento Regionale

dell'Acqua e dei Rifiuti:
PORT

5 il;i.î. ?f;11r

del Procedimento

irieente della U.O. 4

Lupo)
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