
 

                      Città di Castelvetrano 

                                         Selinunte 

  
                           VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA –  

                                     “SERVIZI A RETE  E AMBIENTALI”  

                                                          Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetrano (TP) 

 
  

OGGETTO: Servizio per la gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione acque 

reflue comunali di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti 

(per un periodo di 12 mesi). 

CIG: 828703559E  

 

VERBALE N. 3 PROCEDURA EFFETTUATA A MEZZO DI RDO N. 2562543 SUL SISTEMA 
TELEMATICO ACQUISTINRETE MEPA 

 
L’anno Duemilaventi il giorno Otto del mese di Giugno alle ore 9:15 in Castelvetrano,  presso gli 
Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete e Ambientali”, siti in Via della Rosa n. 1, piano 5°, 
il Responsabile Unico del Procedimento assistito dalla relativa struttura di supporto nominata con 
Determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n. 96 del 26.05.2020, così composta: 

 R.U.P. – Geom. Giuseppe Aggiato; 

 Dott. Vincenzo Caime, testimone; 
 Sig.ra Dorotea Santospirito, testimone; 
 Sig.ra Anna Rubino, verbalizzante 

 
Premesso che: 
-   con verbale n. 2 del 28.05.2020, a seguito della verifica di documentazione amministrativa e delle 

offerte economiche presentate dalle ditte interessate alla procedura in epigrafe, risultava che la ditta 
“Delfino Edmondo”, con sede in Porto Empedocle (AG), via Marsala n. 2, P.iva 01973510843, in 
associazione temporanea di imprese ATI con la ditta “Euro Ambiente Soc. Coop”, con sede in 
Serradifalco (CL), via Crucillà n. 200/B, P.iva 01330670850, aveva offerto il ribasso del 27,3100% 

sull’importo posto a base di gara di €. 126.202,00, risultando il più vantaggioso per 
l’amministrazione; 

-  il verbale di cui sopra è stato pubblicato sul portale MEPA, all’albo pretorio online e nel sito telematico 

dell’Ente (sezione amministrazione trasparente); 
- con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente n. 23406 del 01.06.2020, pervenuta a questo 

Ente, altresì, per il tramite della piattaforma telematica Acquistinretepa, è stato inoltrato ricorso alle 
risultanze dell’individuazione della migliore offerta da parte della Ditta “Ecotecnica s.r.l.”, 
partecipante alla procedura (seconda classificata in graduatoria), con sede in Mazara del vallo (TP), 
via John F. Kennedy 23 – P.iva 01567020811; 

- con il ricorso di cui sopra si chiedeva l’esclusione dalla gara della ditta “Delfino Edmondo in Ati con 

“Euro Ambiente soc. coop.” e di non procedere all’aggiudicazione provvisoria per le motivazioni 
riportate nello stesso; 

- a seguito dei dovuti approfondimenti sulla doglianza avanzata dalla concorrente in ordine al presunto 
comportamento erroneo della stazione appaltante, la quale avrebbe illegittimamente ammesso al 
procedimento l’offerta presentata dalla costituenda ATi sopra richiamata, appare chiaro evidenziare 
che l’art. 48 del D.lgs n. 50/2016 consente di costituire raggruppamenti temporanei di imprese, sia 

di tipo verticale che orizzontale e, quindi, di ripartire le prestazioni richieste tra le imprese associate 
secondo la loro natura principale o secondaria e in relazione alle rispettive qualificazioni solo a 
“condizione che la stazione appaltante abbia preventivamente indicato nell’avviso quali prestazioni 
siano considerate principali e secondarie e comunque scorporabili”; 

 
Considerato che la costituenda ATI, partecipante alla procedura sarà del tipo verticale, mentre l’avviso 
pubblico, quale legge speciale, non prevedeva la suddivisione del servizio da affidare in servizi principali 

e servizi secondari, pertanto, non consentiva la partecipazione alle ATI verticali ma soltanto alle ATI 
orizzontali nelle quali le imprese raggruppate sono tutte portatrici delle medesime competenze; 
 
Considerato, altresì, che la stazione appaltante, nel prevedere l’esecuzione di un’unica prestazione ha 
indicato, quale requisito di partecipazione tecnico-qualitativo di carattere soggettivo, abilitante allo 
svolgimento delle attività oggetto della procedura, l’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



per la categoria 4 – classe f, precludendo la formazione di ATI verticali nell’unica attività non 
scorporabile messa a bando; 
 
Per le risultanze dei dovuti approfondimenti a seguito del ricorso dell’istante sopra richiamato, nella 

considerazione che risulta fondata la doglianza espressa dal ricorrente, il RUP procede a: 
 

1) ESCLUDERE l’ATI “Delfino Edmondo” – “Euro Ambiente Soc. Coop” per le motivazioni sopra 

richiamate; 
2) INDIVIDUARE nella seconda migliore offerta più vantaggiosa per l’amministrazione, esplicitata  

nel verbale n. 2 del 28.05.2020, la ditta “Ecotecnica s.r.l.” con sede in Mazara del Vallo (TP), via 
John F. Kennedy 23 – P.iva 01567020811, P.iva 01330670850, che ha offerto il ribasso del 
27,10% sull’importo posto a base di gara di €. 126.202,00. 

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto 

alle ore 11:00, dopo di che la seduta si scioglie.- 
 
La Commissione: 
 
f.to Geom. Giuseppe Aggiato (RUP) 
 
f.to Dott. Vincenzo Caime  

 

f.to Sig.ra Dorotea Santospirito  
 
f.to Sig.ra Anna Rubino (segretario verbalizzante)  
 


