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Determina n. 145/2021
del 31/12/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE - APPALTO INTEGRATO - PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
SISTEMA SMART DI INNOVAZIONE TECNOLOGICO-SOCIALE PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE D.M. 27/09/2017 E D.M. 28.03.2018 M.A.T.T.M. – COMUNE DI MUSSOMELI – CIG 898669467D –
CUP D87H18000790002
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO CEV
Premesso che con Determinazione REG. AREA N. 502 DEL 17-11-2021 - REG. GEN. N. 907 DEL 17-11-2021 del
Comune di Mussomeli (CL) e Determina CEV n. 116/2021 del 18/11/2021, che opera in qualità di Centrale di
Committenza su mandato del Comune di Mussomeli, socio del Consorzio, è stata indetta tramite il sistema
telematico https://eprocurement.consorziocev.it la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
avente ad oggetto l’appalto integrato degli interventi di ottimizzazione della pubblica illuminazione e sistema
smart di innovazione tecnologico-sociale per la fruizione di servizi a ridotto impatto ambientale D.M. 27/09/2017
e D.M. 28.03.2018 M.A.T.T.M. per il Comune di Mussomeli;
Premesso che l’importo stimato individuato dal Comune di Mussomeli è pari a € 1.404.928,95 comprensivo
dei costi della sicurezza pari ad € 45.866,60;
Premesso che in data 19/11/2021 è stata pubblicata la suddetta procedura sul sistema telematico CEV
https://eprocurement.consorziocev.it, e che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata
sull’amministrazione trasparente sezione bandi di gara e contratti del Consorzio CEV e del Comune di
Mussomeli, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Premesso che l’estratto del bando di gara è stato pubblicato G.U.R.I. n. 135 del 22/11/2021 e su 1 quotidiano
a tiratura nazionale e 1 quotidiano a tiratura locale;
Premesso che in data 06/12/2021 ore 10:00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e che
entro tale termine sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
− BUTTACI FABRIZIO (P. IVA 01673990857)
− CELI ENERGIA SRL (P. IVA 02371850815)
− ENEL SOLE SRL (P. IVA 05999811002)
− INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (P. IVA 10925671009)
− SA COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02625470840)
− SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL (P. IVA 03162190783)
Premesso che il RUP dott. Alberto Soldà e la commissione giudicatrice nominata con Determina CEV 131/2021
del 15/12/2021 hanno proceduto all’esame delle offerte pervenute;
Richiamati i seguenti verbali di gara, relativi alle attività svolte dal RUP e dalla Commissione giudicatrice:
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− Verbale n. 1 – seduta pubblica del 06/12/2021 relativo all’esame della documentazione amministrativa
da cui si evince la necessità di attivare il soccorso istruttorio per l’RTI BUTTACI FABRIZIO (P. IVA 01673990857)
- CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. (P. IVA 01385120850), INFRATECH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (P. IVA
10925671009), SA COSTRUZIONI SRL (P. IVA 02625470840) e SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL (P. IVA
03162190783);
− Verbale n. 2 – seduta pubblica del 15/12/2021 relativo all’esame della documentazione integrativa
pervenuta a seguito di soccorso istruttorio da cui si evince l’ammissione di tutti i concorrenti alle successive
fasi di gara;
− Verbale n. 3 – seduta del 16/12/2021 di apertura, verifica formale ed esame nel merito della
documentazione tecnica, da cui si evince l’esclusione del concorrente SA COSTRUZIONI SRL (P. IVA
02625470840) data la mancata presentazione della documentazione tecnica;
− Verbale n. 4 – seduta pubblica del 16/12/2021 di apertura ed esame della documentazione economica,
con cui si evinceva l’anomalia delle prime due offerte in graduatoria e la decisione del RUP di procedere con
la richiesta di giustificazioni relativamente all’offerta dell’operatore primo in graduatoria SOLUZIONI ENERGIE
ALTERNATIVE SRL (P. IVA 03162190783);
− Verbale n. 5 – seduta del 31/12/2021 di esame in seduta riservata delle giustificazioni pervenute da
SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL (P. IVA 03162190783);
− Verbale n. 6 – seduta pubblica del 31/12/2021 di comunicazione dell’esito del procedimento di verifica
dell’anomalia e formulazione della proposta di aggiudicazione;
DETERMINA
1) Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2) Di approvare i sopracitati verbali e la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP a favore della ditta
SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL (P. IVA 03162190783);
3) Di aggiudicare la procedura in oggetto in favore del concorrente SOLUZIONI ENERGIE ALTERNATIVE SRL
(P. IVA 03162190783) con sede in Via Popilia, palazzo Esse, fabbricato A, snc – 87100 Cosenza (CS) che ha
offerto:
− Percentuale di ribasso offerto sull’importo della progettazione esecutiva: 50,00%
− Percentuale di ribasso offerto sull’importo dei lavori: 25,99%
− Percentuale di rialzo offerto del risparmio energetico garantita: 76,66%
Il concorrente ha ottenuto un punteggio tecnico complessivo pari a 80,00 punti ed un punteggio economico
complessivo pari a 18,50 punti per un punteggio totale complessivo totale pari a 98,50 punti.
4) di dare atto che l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 diverrà efficace a
seguito dell’esito della verifica del possesso dei requisiti.
Verona, 31/12/2021

CONSORZIO CEV
Sede legale: Via Antonio Pacinotti 4/b, 37135 Verona
Reg.Impr.VR/C.F./P.I. 03274810237 - REA 323620
Tel. 045 8001530 – info.stazioneappaltante@consorziocev.it – info.operatoreeconomico@consorziocev.it – www.consorziocev.it

