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Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

U.R.E.G.A.  

Sezione Provinciale di Palermo 

ENTE APPALTANTE : PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO  

OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione infrastrutture per la 

fruizione turistico sportiva di Piano Battaglia- Ammodernamento degli 

impianti di risalita  

VERBALE DI GARA 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

L’anno duemilatredici il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 10,00 in 

Palermo, presso la sala gare dell’U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo 

sita al 5° piano della Via Camillo Camilliani, 87, si è riunita la Commissione 

di gara nominata con Determina del Presidente di turno della Sezione 

Centrale UREGA in data 17 Settembre 2013, di così costituita: 

Dott. Marsala Francesco – Presidente  

Ing. Raffa Giovanni – Vicepresidente 

Dott. Geraci Gaspare – Componente nominato dall’Ente Appaltante con 

nota n 71856 del 12/09/2013 

Ing. Lombardo Pierluca  – Componente esperto in Ingegneria Meccanica  

Ing. Guarino Benedetto – Componente esperto in Ingegneria Meccanica 

per espletare la gara relativa ai lavori in oggetto indicati da eseguirsi a 

pubblico incanto, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 163/2006; e ai sensi del 

combinato e disposto dal comma 20 bis dell’art 253 e dal comma 9 dell’art. 

122 del D.Lgs. 163/2006 per il complessivo importo di €3.116.440,58 di cui UREG
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€ 2.957.339,98, per lavori ed € 96.771,79 Oneri progettazione  esecutiva -

Consulenza geologica a base d’asta, ed  € 62.328,81 oneri per la sicurezza  

non soggetti a ribasso. 

Svolge le funzioni di verbalizzante non componente il Geom. Pasquale 

Giuseppe Giordano  dipendente dell'U.R.E.G.A. sezione provinciale di 

Palermo. 

Alle ore 10,00 sono presenti:  

- Ing. Antonio Catalano Legale Rappresentante della  Società Piano 

Battaglia s.r.l.; 

- Arch. Elisa Martines in rappresentanza della Società CCM Finotello S.r.l. 

giusta delega del Legale Rappresentante in data 11/11/2013 

Il Presidente considerato che è necessario approfondire alcune tematiche in 

merito alle vicissitudini della gara ritiene opportuno procedere ad una seduta 

riservata pertanto chiede ai rappresentanti del concorrente di uscire dalla sala 

gare. 

Il Presidente prende atto che il R.A.G., nella persona del Geom. Pasquale 

Giuseppe Giordano, ha provveduto agli adempimenti di pubblicità e notifica 

previsti dalla determina n.01 del 24/09/2013 adottata dallo scrivente 

presidente i cui contenuti e relative note elencate devono intendersi qui 

riportati per farvi parte integrante ed essenziale, ed informa i componenti 

della Commissione che sono pervenute le note di seguito elencate:  

- prot.391/3 del 20/03/2013 della sez. P.G. Carabinieri Procura della 

Repubblica presso il tribunale di Palermo (non rinvenuta nel contesto della 

adozione della determina presidenziale n.1 del 24/settembre/2013) alla quale 

viene allegata la nota di riscontro da parte dell'Ufficio Urega a firma del UREG
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RAG e del Dirigente del Servizio a suo tempo inoltrata, prot.107161 del 

22/marzo/2013: rispettivamente  (All.A - A/ 1); 

- prot.73582 del 19/09/2013 e 78281 del 09/10/2013 della Provincia 

Regionale di Palermo con la quale, rispettivamente, viene richiesta 

all'Assessorato del Turismo e dello Sport e Spettacolo"conferma del 

mantenimento del finanziamento già concesso" ai fini della realizzazione 

dell'opera di che trattasi e "sollecito di pronto riscontro alla nota del 

19/09/2013" (ALL. B e C); 

- prot.10174 del 07/10/2013 con la quale il Comune di Petralia Sottana 

esprime "la necessità e urgenza che la infrastruttura in questione venga 

realizzata"; (ALL.D); 

- prot.3892/DRT del 09/OTT/2013 del Dipartimento Tecnico Regionale, 

servizio 7 a firma del dirigente responsabile, che provvede alla elencazione 

di diversificati "rilievi" sui contenuti della nota del 28/agosto/2012 (All. E.1) 

con la quale l'Associazione MAN di Messina, ha richiesto la "sospensione 

delle procedure di appalto del progetto di che trattasi".(ALL.E - E/1); 

- prot. 22294/55 del 23/OTT/2013, avente ad oggetto PO FESR 2007/2013: 

Asse VI da realizzarsi nell'ambito del PIST 22 relativo alla Provincia 

Regionale di Palermo...progetto denominato"infrastruttura per la fruizione 

turistico sportiva di Piano Battaglia - ammodernamento impianti di risalita"  

con la quale l'Assessorato Regionale del Turismo dello sport e dello 

spettacolo conferma l'avvenuta emissione del decreto di impegno, la 

disponibilità all'emissione del decreto di finanziamento alle condizioni 

espresse nella riunione dell'11/10/2013  (che,cioè, gli atti siano integrati con 

copia degli elaborati del progetto definitivo debitamente attestati). Inoltre UREG
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viene ribadito che l'iter per l'utilizzo dei fondi europei deve inderogabilmente 

concludersi entro il 30/06/2015, fissando il termine ultimo per la 

trasmissione del progetto non oltre la data del 31/12/2012. (ALL:F); 

- prot.85858 del 06/11/2013 con la quale il Commissario straordinario della 

Provincia Regionale di Palermo chiede "quando codesto Ufficio ritiene 

possano essere concluse le procedure a proprio carico". (ALL.G"). 

Alla luce delle notizie acquisite, per come sopra elencate, la Commissione 

esaminati i contenuti della stesse, decide di rimettere tutto il predetto 

carteggio al Capo dell’Amministrazione Appaltante ed al R.U.P. per le 

assunzione delle relative determinazioni in ordine ai rilievi tecnici emersi, 

chiedendo contestualmente che venga assunto un formale atto di indirizzo 

sulla procedibilità, sotto il profilo tecnico giuridico della celebrazione della 

gara di che trattasi. 

Il riscontro dovrà pervenire in termini molto ristretti, tenendo anche conto 

delle sollecitazioni già espresse dall’amministrazione appaltante con nota 

85858 del 6/11/2013. 

La seduta di gara viene rinviata a data da destinarsi, in coincidenza del 

riscontro da parte dell’Amministrazione Appaltante alla richiesta di cui 

sopra. 

La Commissione dà mandato al Responsabile degli Adempimenti di 

trasmettere copia del presente verbale all’Amministrazione Appaltante ed al 

Responsabile Unico del Procedimento, affinché gli stessi possano esprimersi 

come sopra richiesto. 

Alle ore 13,50, si sospendono le operazioni di gara. 

Letto confermato e sottoscritto UREG
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Dott. Marsala Francesco – Presidente  

Ing. Raffa Giovanni – Vicepresidente 

Dott. Geraci Gaspare – Componente  

Ing. Lombardo Pierluca  – Componente  

Ing. Guarino Benedetto – Componente  
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