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Repubblica Italiana 

 
Regione Siciliana 

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  

SERVIZIO TERRITORIALE DELL' U.R.E.G.A. DI MESSINA 
 

VERBALE DI GARA N. 02/04 
SEDUTA DEL 12/04/2021 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto 

allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi 

assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica in n. 16 comuni della SSR Messina. 

Stazione Appaltante: SRR MESSINA PROVINCIA 

CIG:  85288494D8 

Importo complessivo del servizio in appalto € 18.859.760,95 IVA esclusa 

 
****************** 

Premesso che la direttiva prot. n°48506 del 11.03.2020 del Dirigente Generale del Dipartimento 

Regionale Tecnico “Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile 

(smart working) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r”  

rappresenta che il Dipartimento Regionale Tecnico per le attività di espletamento delle gare di 

appalto è dotato di appropriata piattaforma informatica Sitas E-procurement e che le procedure, 

meglio descritte con il foglio allegato alla nota, prevedono le modalità attuative per 

l’espletamento delle gare di appalto da remoto, oggi, giorno dodici del mese di aprile dell’anno 

2021, alle ore 09:00, ha luogo la seduta pubblica in modalità di lavoro agile da remoto, sulla 

piattaforma telematica SITAS E-Procurement con appoggio anche su “Jitsi Meet” all’indirizzo 

https://vc.lavoripubblici.sicilia.it/garasrr12042021 ed in caso di malfunzionamento su 

https://meet.jit.si/garasrr12042021, con i singoli componenti della commissione di gara 

collegati anche in conferenza telefonica e video; i legali rappresentanti/procuratori delle imprese 

interessate potranno seguire le fasi di gara tramite la piattaforma telematica portale operatori 

economici tramite accesso autenticato all’indirizzo: http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-

telematici.  

 
La Commissione di Gara costituita ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n. 12/2011, così come 

sostituito dall’art. 1, comma 3, della L.R. n. 01/2017, risulta così composta: 

 
1) Avv. Alessandro Pruiti Ciarello         Presidente 

2) Dott. Giovanni Franciò                          Vicepresidente  

3) Arch. Giuseppe Mondello             per l’Ente Appaltante 
 

avente il compito di adottare la proposta di aggiudicazione della gara specificata in oggetto, ai 
sensi dell’art. 9, comma 33, della lr.  n. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della l.r. 
n.1/2017. 
. 
 

Assume le funzioni di verbalizzante, non componente della Commissione, il Funzionario Direttivo 

Dott. Giovanni Rovito designato con nota n. 178247 del 01/12/2020 dal Dirigente Preposto del 

Servizio tra il personale della segreteria tecnico – amministrativa  dell’U.R.E.G.A. di Messina. 

 

https://meet.jit.si/garasrr12042021
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Il Presidente  della Commissione di Gara verificata la regolarità del collegio, dichiara aperta la seduta. 
 
Il RAG consegna alla Commissione i seguenti verbali  di  gara della Commissione Giudicatrice, 
nominata ai sensi dell’art. 9, comma 22 della lr. 2/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, 
della lr. 1/2017: 
n. 02/02 del 08/02/2021 (in seduta pubblica), n. 1/RIS del 08/03/2021 (in seduta riservata), n. 
2/RIS del 10/03/2021 (in seduta riservata), n. 3/RIS del 11/03/2021 (in seduta riservata), n. 4/RIS 
del 12/03/2021 (in seduta riservata), n. 5/RIS del 16/03/2021 (in seduta riservata), n. 6/RIS del 
19/03/2021 (in seduta riservata), n. 7/RIS del 22/03/2021 (in seduta riservata), n. 8/RIS del 
26/03/2021 (in seduta riservata), n. 9/RIS del 29/03/2021 (in seduta riservata),  02/03 del 
31/03/2021 (in seduta Pubblica). 
La Commissione di Gara, preliminarmente, richiamato il Verbale di gara della Commissione 
Giudicatrice n. 02/03 del 31/03/2021, riepiloga nel seguente prospetto, il punteggio complessivo 
attribuito ai concorrenti: 
 

 

 
Preso atto delle determinazioni assunte dalla Commissione Giudicatrice, nella seduta del 
31/03/2021, giusto verbale in pari data, da cui si evince che nessuna offerta è risultata  anomala 
ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
Preso atto altresì che la ditta TEK.R.A. S.r.l. è stata esclusa dalla Commissione Giudicatrice, 
giusto verbale n. 02/03 del 31/03/2021, per le motivazioni in esso riportate, la Commissione di 
Gara, ai sensi dell’art. 9, comma 33, della lr. 12/2011, come sostituito dall’art. 1, comma 3, della 
lr. 1/2017, propone l’aggiudicazione  in favore del seguente operatore economico: 
 

N. Off. Ragione Sociale Sede Partita IVA 

3 ONOFARO ANTONINO s.r.l.. 
CONTRADA FEUDO, 131 

98074 NASO 
03095780833 

 
che ha conseguito il punteggio complessivo di 87,454 

 
Il presente verbale costituisce proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 9, comma 33, della 
lr. n. 12 del 12/07/2011, così come sostituito dalla lr. n. 1/2017. 
 
Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti verbali di gara: 
n. 02/01 del 08/02/2021 (in seduta pubblica),         n. 02/02 del 08/02/2021 (in seduta pubblica), 
n. 1/RIS del 08/03/2021 (in seduta riservata),         n. 2/RIS del 10/03/2021 (in seduta riservata), 
n. 3/RIS del 11/03/2021 (in seduta riservata),        n. 4/RIS del 12/03/2021 (in seduta riservata), 
n. 5/RIS del 16/03/2021 (in seduta riservata),        n. 6/RIS del 19/03/2021 (in seduta riservata), 
n. 7/RIS del 22/03/2021 (in seduta riservata),        n. 8/RIS del 26/03/2021 (in seduta riservata), 
n. 9/RIS del 29/03/2021 (in seduta riservata),           n. 02/03 del 31/03/2021 (in seduta Pubblica). 
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Rimangono a carico dell’Amministrazione Appaltante gli adempimenti di cui all’artt. 29 e 76 del 
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
La Commissione riconsegna al RAG tutti gli atti di gara e lo onera a trasmettere il presente 
verbale alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti di propria competenza. 
 
 

Il presente verbale, composto da n. 3 pagine, redatto dalla Commissione di Gara, che previa 
lettura, lo sottoscrive ai sensi dell’art 3 del D.Lgs. 39/93 con omissione di firme autografe 
sostituite dall’indicazione a stampa come segue: 

LA COMMISSIONE 
 
   IL PRESIDENTE   Avv. Alessandro Pruiti Ciarello   
 
   IL VICEPRESIDENTE   Dott. Giovanni Franciò                                          
    
   IL COMPONENTE DELL’ENTE APPALTANTE  Arch. Giuseppe Mondello 
 
 
            IL VERBALIZZANTE  
     F. D. Dott. Giovanni Rovito 


