
 

 

COMUNE DI MIRTO 

"PROVINCIA DI MESSINA" 

VERBALE DI APERTURA BUSTE CONTENENTI PROPOSTE RE-

LATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLA “RETE DI DISTRIBUZIONE 

DEL METANO NEL TERRITORIO COMUNALE” TRAMITE CON-

TRATTI DI CONCESSIONE  DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 2°, DEL-

LA LEGGE 109/94 CON RISORSE  A CARICO DEGLI STESSI E 

SECONDO QUANTO STABILITO DELL’ART. 37 BIS DELLA LEG-

GE 109/94 E S.M.I. NEL TESTO COORDINATO CON LA L.R. 07/02 

S.M.I.. 

L'anno duemiladieci  il giorno quindici del mese di ottobre  alle ore 

10,00, previo avviso,  in Mirto e nell'ufficio Tecnico aperto al pubblico, 

il responsabile dell'U.T.C. ing. Giuseppe Nastasi, nella qualità di 

componente della commissione per la valutazione delle proposte di 

che trattasi, assieme all’achitetto Gambadauro Carmelo – istruttore 

direttivo componente dell’U.T.C. e ing. Claudio Faranna – esperto, 

giusto delibera di G.M. n. 74 del 11.10.2010 di nomina della commis-

sione di che trattasi  dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e 

premette: 

• Che con delibera di G.M. n. 46 del 10.08.2009 è stato appro-

vato il progetto preliminare inerete l’intervento relativo alla rea-

lizzazione della rete di distribuzione del gas metano nel territo-

rio del Comune; 

• Che con delibera di C.C. n. 04 del 28.2.2010 il progetto preli-

minare di che trattasi è stato inserito nel programma triennale 



 

opere pubbliche 2009/2011; 

• che con delibera di G.M. n. 30 del 8.4.2010, esecutiva ai sensi 

di Legge, è stato deliberato: 

- di approvare lo schema di avviso pubblico di finanza di progetto (ai 

sensi dell’art. 37 bis – comma 2 bis della Legge 109/94 e s.m.i.), ine-

rete il progetto per la “Costruzione della rete di distribuzione del me-

tano nel territorio comunale”; 

-di impartire le opportune direttive al responsabile dell’U.T.C. al fine 

della individuazione del soggetto “promotore” dell’intervento; 

-di demandare al predetto responsabile di adottare gli adempimenti e 

gli atti consequenziali di propria competenza che dovranno avvenire 

nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni che regolano 

la materia. 

• Che con avviso pubblico affisso all’Albo Pretorio del Comune 

in data 10.5.2010, con prot. n. 3129, veniva fissato il termine 

di presentazione delle offerte relative entro le ore 12,00 del 

sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso 

stesso all’Albo Pretorio del Comune; 

• Che con atto del responsabile dell’U.T.C. n. 22 del 26.5.2010 

è stato determinato di rettificare la data di presentazione delle 

proposte fissandola improrogabilmente per le ore 12,00 del 

30.6.2010 (giorno previsto dall’art. 37 bis della Legge n. 

109/94). 

• Che l’avviso in argomento è stato pubblicato all’Albo Pretorio 

del Comune, all’Osservatorio Regionale e sul sito internet del 



 

Comune e prevedeva  la presentazione delle domande da 

parte degli interessati entro e non oltre il 30.6.2010; 

-che entro il 30.6.2010 ha fatto pervenire proposta solo una ditta e  

precisamente: 

1)GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A. – ACQUAVIVA 

DELLE FONTI (BA) – PROT. N. 4244 DEL 29.6.2010; 

così come si evince dalla nota trasmessa dal responsabile dell’Ufficio proto-

collo   del 2.7.2010. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Visto l’avviso pubblico indicativo di finanza di progetto e il successivo 

avviso di rettifica con cui sono state chiarite le modalità di gara ed è 

stato reso noto, che per partecipare alla selezione le ditte interessate 

avrebbero dovuto far pervenire, in plico sigillato, a questo Ente entro 

le ore 12 del 30.6.2010 la propria proposta, si iniziano le operazioni 

di gara per l'aggiudicazione di che trattasi, dando atto che comples-

sivamente sono pervenute offerte da parte di n.  1 (una) Ditta di cui 

n. 1 (una)  nei termini e nessuna fuori termine. 

Indi, constatata l'integrità della busta  procede all' apertura e all'esa-

me dei documenti in essa contenuti, confrontandoli con quelli richiesti 

con il bando di gara. 

Si procede quindi all’apertura della busta. 

Si da atto che nel plico sono contenute n. 3 buste e precisamente: 

-busta n. 1 contenente la “documentazione amministrativa”; 

-busta n. 2 contenente “offerte tecnico – progettuale e qualitativa – 

gestionale”; 



 

busta n. 3 contenente “offerta economica”. 

Si apre la busta n. 1: esaminata la documentazione amministrativa 

presentata composta da n. 11 allegati si ritiene che la ditta abbia i 

requisiti di partecipazione. 

Si apre la busta n. 2: 

a)si esaminano gli elaborati del progetto preliminare presentato. Pur 

essendo parzialmente diverso da quello redatto dall’Amministrazione 

se ne condividono le impostazioni e le soluzioni proposte, chiarendo 

che i prezzi relativo alla realizzazione delle condotte risultano com-

prensivi del ripristino delle pavimentazioni preesistenti con materiali 

uguali a quelli dimessi. 

b)si esaminano gli elaborati qualitativi gestionali e se ne condividono 

le impostazioni,  le soluzioni e le proposte.  

Si apre la busta n. 3 contente l’offerta economica. La proposta eco-

nomica della società  tra l’altro contiene il seguente punto: 

“Cofinanziamento dell’opera  subordinato all’ottenimento di contributi 

pubblici pari al 50% dell’investimento di primo impianto, per un im-

porto complessivo di circa € 734.596”. 

La proposta complessiva, pertanto,  appare in contrasto con l’avviso 

pubblico di finanza di progetto considerto che lo stesso, al comma 2, 

recita testualmente “…il costo complessivo è stimato in € 

1.194.033,24 per la cui copertura è stato previsto il concorso in toto 

di operatori privati…” mentre la ditta che ha presentato offerta  su-

bordina la propria offerta al cofinanziamento dell’opera con contributo 

pubblico pari al 50% dell’investimento di primo impianto. 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto per accettazione e con-

ferma e viene trasmesso all’Amministrazione comunale per gli a-

dempimenti successivi. 

LA COMMISSIONE: 

F.TO NASTASI ING. GIUSEPPE 

F.TO GAMBADAURO ARCH. CARMELO 

F.TO FARANNA ING. CLAUDIO 

 


